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PlìKFAZIONE

IV .

i.le lre(|nenti mutamenti che da un decennio in poi ebbero
luogo nel Ministero della pubblica inslruzione e nelle leggi che

la governano
,
nelle condizioni troppo più fluttuanti ed incerte

nelle (juali essa versò in questo spazio di tempo e versa tut-

tavia, corse voce più volte che la Università di Genova dovesse

essere soppressa o trasformata in altro instituto più particolare

e a studi speciali ristretto. Avvalorava quelle voci dapprima
il vedere per la legge del 13 di novembre 1859 chiusa 1' Uni-

versità Sassarese e scemata quella di Genova di alcune cattedre

principalissime, come quelle di architettura, d'idraulica, di

geodesia pratica, e nel tempo stesso che nella facoltà di

filosofìa e lettere venivano di bel nuovo instaurati alcuni corsi

altre volte dismessi, esserne obbligali gli allievi a recai\si a

conseguirne le lauree a Torino o Milano. Poscia, compiuta
r aimessione al Uegno Sardo della Toscana , della Eunlia e



,1,, Durali SI imuiiinsi' m ivikUmIi' più crediluli la osservazione

,,, ,.,i^,„j ,h, ,,nnai fosse cresciuto oltre l' utile ed il biso-no

,1 niimiMo (Ielle università in quello compresse la classifica-

zi.Mie, che eli esse proponcvasi in varii gradi, accennandosi

chiaramente con ciò di volerne privilegiare alcune e serbarne

in lìore le primarie soltanto, quasiché fosse dannosa cosa o

p,>r lo manco superflua di avere molti centri di superiore in-

slruzione in Italia ov' erano stati ab antico con suo frutto e

vanto grandissimo, e dove pure tutto giorno studiasi provvi-

damente di aumentare gì' instituti d' instruzione tecnica e secon-

daria. Il perchè uomini, che meritamente nel genovese Ateneo

ravvisavano una patria gloria bellissima, stavano in grande timore

non forse que' rintocchi fossero precursori di novità pericolose ed

espressione di un disegno da incarnarsi di un modo o di un

altro quando che fosse, né sapevano darsi pace pensando che

un edificio con tanto amore e tante cure cresciuto per lunga

età venisse di un tratto da mani prepotenti in una ed incaute

crollato ed oiTeso. D' onde può nascere il pensiero
,

ei dicevano

,

di menomare la nostra Università o di mutarne lo scopo? Non

da altro che dal non tenerla nel debito pregio, che é quanto

a dire dal non essere conosciuta abbastanza l' altezza a cui

sorse, il prezioso patrimonio scientifico che possedè, gli utili

sussidi che può prestare alla scienza, e il vantaggio e il decoro

che alla città e alla Liguria tutta ne torna. Se adunque fosse

posta nella sua vera luce, se a tutti se ne rendesse il merito

manifesto, per fermo non cadrebbe in mente ad alcuno, che

de' patrii monumenti non fosse al tutto incurante e privo

d' ogni gentilezza , non si udrebbe svd labbro di alcuno la

dolorosa minaccia ad una Università che per molti titoli si

raccomanda alla estimazione dell' universale ed alla protezione

d^l Governo.
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SifTatfo oj^sorvazioni c\w in si opimste sentenze larevansi, a

noi, clic (la più anni siamo al giKcino immediato preposti

(Iella Universilà i2;enovese, suonavano ora conn^ lo annunzio

(li un pericolo |)iù o meno lontano ili ima instituzionc a cui

ormai ci le;j;a non solo il dovere, ma si pure lo all'etto; oi'a

come un invito a farne meglio conoscere le condizioni e la

storia onde sviarne, se fosse possibile, i danni; ora come un

rimprovero del silenzio da noi costantemente serbato sui suc-

cessivi incrementi che ottenne, imperocché eravamo paghi al)-

bastanza di cooperarvi per quel pochissimo eh' era da noi e

del pensare che le nuove generazioni gli avrebbero trovati e

la scienza ne avrebbe fatto suo prò'. Sorse quindi in noi il

proposito di descrivere il vero e genuino stato della nostra

Università e notare parte a parte gli elementi di prosperità e

di grandezza che in se rinchiude, e chiarire a qnal punto

sieno ormai condotti i suoi stabilimenti scientifici tra per le

ragguardevoli somme in essi da anni versate e le assidue

fatiche de' dotti uomini ai quali ne venne la direzione affidata.

Fra i quali, per toccare di alcuni di essi così alla sfuggita

soltanto, meritano inflitti di essere ben conosciuti un orto

botanico novellamente ampliato che per le miti aure e i tepidi

soli delle liguri spiaggie e per le cure dell' illustre De Notaris

ha ormai onorevole nome in tutta Europa, un gabinetto ana-

tomico ove sono stupende preparazioni fatte sotto la direzione

del Tomati, eletto ingegno di cui da un triennio va superba

la Università di Torino, dell' Ageno suo degno successore nella

cattedra di anatomia, e quelle non più vedute in alcun altro

somigliante instituto, perchè attinenti ai nuovi discoprimentt

anatomici, dell'infaticabile Giuseppe De Negri; un museo di

storia naturale fra i più ricchi in ordine alla ittiologia, a cui

presiede dopo il Viviani ed il Sasso il valente Lessona, e in
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cui lo i)iv|tai"azioni sono condollv con metodo e perfezionamonlo

singolare da LuÌL!;i De Negri; un g«abinetto di fisica che diretto

prima dal (laribaldi ed ora dal chiarissimo P. Bancalari è

l'ornilo d' instrumenti de' migliori artefici recenti, cosicché la

scienza in ogni suo ramo può ricavarne colle più dilicate espe-

rienze coefficienti esattissimi delle sue formule; una biblioteca

di circa sessanta mila volumi sceltissimi, con molto rare edi-

zioni e preziosi manoscritti, alla quale è preposto Agostino

Olivieri, che colle pregiate opere già mandate alle stampe e

(juelle che prepara dimostra di volere emulare l' Oderico che

ne fu il primo bibliotecario, E siccome considerevole parte di

una università sono le scuole , dalle quali al postutto essa ritrae

merito e fama, così ben tosto avvisammo che di esse avremmo

dovuto principalmente ragionare e notarne 1' ordine , le con-

dizioni, i risultamene; nel che avremmo avuto propizia e

lieta occasione di verificare come la dottrina e lo zelo degli

ottimi Professori degnamente risponda all' alto obbietto di loro

instituzione.

Se non che a mandare ad effetto un tale divisamento , che

abbraccia molte e svariate materie, rìchiedevasi grande sal-

dezza di giudizi! e vastità di sapere, doti a pochi concesse e

da noi inutilmente desiderate. Ma ci soccorse il pensiero d' in-

vocare r aiuto de' Professori e Direttori degli stabilimenti

scientifici , ai quali da lungo tempo ci lega sincero vincolo di

stima, di amicizia e di uffici, e che profondamente versati

negli studi speciali, ai quali consacrano lo ingegno e la vita,

avrebbero potuto a gran pezza meglio di noi adempiere ciascuno

per la sua parte lo intento. E veramente eglino da que' gen-

tili che sono vollero tutti prometterci la loro cooperazione, e

particolari memorie intorno agli oggetti di loro studiose occu-

pazioni. Ci gode l' animo di anticiparne loro la più sentita
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nostra gnUitudiiie, e jk'i- dare più adciiuata notizia del geno-
vesi) Ateneo gindicliiamo pregio della opf»ra il pnhblicarlc

(jiiali ci saranno cortesemente fornite, e come compimento e

corona del nostro lavoro.

Al quale appena posto mano, ci convenne sovente richia-

mare documenti di tempi anteriori e nelle antiche instituzioni

ricercare la ragione di taluna delle presenti condizioni della

Università. Il che a [)Oco a poco e' indusse nella determinazione

di tracciarne e premetterne la storia. Imperocché se giova il

formarsi con diligente esame un giusto concetto di ciò che uno
institHto è in se stesso, dello scopo a cui tende e dei mezzi
e della virtù ehe possedè per giungervi, è bello eziandio lin-

tracciarne l'origine, riandarne le tradizioni, noverarne i ser-

vigi renduli alla patria e le memorie tutte rinverdirne sì capaci

a rendeilo più venerando e più caro. Riconoscendo quanto fe-

cero i nostri maggiori per lo instauramento in Genova dedi
studi, che della universittà sono proprii, verrebbe ognor meglio

chiarito, che se maravigiiose cose operarono col valore e colle

armi per rendere la patria rispettata e potente, se con famosi

ardimenti ricercarono con lontane navigazioni e nei traffici e

nelle industrie la fonte di grandi ricchezze, non furono meno
solleciti del culto delle letterarie e scientifiche discipline. Questo

è tributo di lode che loro si deve e che forse non è stato loro

ancora renduto abbastanza.

Mancava tuttora una a[)posita storia della letteratura in

Liguria, (piando prese a scriverla il P. Spotorno. Niun altro

poteva riu.scirvi meglio di lui per la i)rofonda erudizione e il

fnile ingegno ond' era fornito. Non vi ha chi non tenga m
gran conto qu(!' suoi dotti volumi. In essi però di ciò che
s[)etta alla Università genovese egli tocca appena di scorcio.

Nella prnna [Mrle. vìw nel seguito scrisse del lungo articolo
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— Gi'norn — insiTilo iì(^l Dizionario (fmirafco. sierico e sta-

UsiH-o ,kir \1>. (.otVnMÌo Casalis ne dà meno ristrette notizie,

,Ha ni.nlììc'i(Mìh a formarsene una giusta idea. Nelle Memorie

l„],MÌcl„' d, storia e beììe arli stampate in Genova nel 1833

„, ,,,, alcuni cenni Gio. Battista Ganobio, brevissimi e poco

e^alli. l>roponevasi egli bensì la storia della Università, ma

qualunque ne fosse il motivo più non la diede. Una siffatta

storia pertanto era ancora a desiderare e quindi un nuovo

incitamento per noi di tentare di supplire al difetto. Ne sola-

mente essa pei ragionati motivi ci pareva dovere riuscire utile ed

opportuna, ma la speranza pure aggiungevasi di vederla anche

più favorevolmente accolta in un tempo in cui tanto nobile

ardore erasi risvegliato negli animi per lo studio delle cose

patrie ed ingegni elettissimi si studiano di togliere dalla pol-

vere degli arcliivii e da ingrata oblivione, di coordinare,

comment'Lre e mettere in luce ogni maniera documenti che

giovino a rendere più giusta e compiuta immagine delle età

remote , e a riempiere le lacune della storia ligure, contribuendo

cosi al gran lavoro di buone storie parziali colle quali possa

alla fine comporsi, monumento sublime di sapienza e di gloria,

la storia generale d' Italia in quello stesso modo che di sue

belle Provincie finora divise e pur troppo non di rado tra loro

discordi si forma presentemente con ammirazione di tutta Eu-

ropa una sola e grande nazione. Non ha molto che m Genova

con si nobili intendimenti e con mirabile consentimento di

quanti sono amorevoli ricercatori delle domestiche glorie insti-

tuivasi una Società di storia patria, la quale già pubblicava

preziosi documenti e prosegue V opera sua con alacrità pro-

mettitrice di larghissimi frutti. Accolti in essa fin da principio

noi abbiamo perciò stesso contratto un debito seco lei di coo-

perare, per quanto le deboli nostre forze lo consentissero, al
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iioIjiIc line propostosi. Proscnl.indolo la storia della nostra Uni-

versità crederemo di esserci in piccola parte almeno seco lei

sdebitati, poiché essa vorrà j)iiì rii'uardare al buon volere che

al merito del lavoro.

In tre parti esso è diviso. La prima comprende la storia

de' tre collegi de' giudici o dottori in legge, della filosofìa e

medicina, e della teologia. Vi è pure fatto cenno del collegio

de' farmacisti, che già cliiamavasi UniversiUi, imperciocché

ricomposto su nuove basi venne da qualche anno alla Uni-

versità aggregato. Ne trattandosi di studi universitarii si

slim«") inopportuno lo aggiungere alcune brevi notizie degli

studi inferiori chea quelli preparano e conducono, e degT in-

stituti stessi alla instruzione ed educazione della gioventii con-

sacrati. Questa prima parte abbraccia un periodò di quattio

secoli circa fìno al 1773, quando la Università prese nuova
forma e le scuole ne furono pressoché tutte raccolte nello stesso

locvde sotto la immediata direzione di Magistrati della Re])ub-

1)1 ica.

La seconda parte dal 1773 giunge fìno al dì d' oooi.

La terza descrive lo stato attuale della Università.

La narrazione é corroborata da analoghi documenti, che

id)l)ianìo ri|)orlali in fìne del libro, la più pai'te inediti o poco

conos<'i(iti. Cosi per la storia dei collegi si troveranno i loro

sfjUiili e molti atti autentici intorno ai loro diritti e doveri,

ed alla concessione e conferma di privilegi. Ci paivi^ pure che

non sa[)rebbe discaro ai lettori il trovarvi le biogiafie de' dot-

lori e professori più rinomati e un breve cenno delle oi)ere

loio. Con tutto ciò non potremmo asserire che il lavoro sia

f iuscito di ()ieno nostro contentamento. Si
, vi abbiamo recato

la maggior diligenza che per noi si j)olesse, non abbiamo

iia>ciual(» le indagini necessarie, ci siamo giovati dei lumi e
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nmsiirli di ninlii clic roii oTuiide. cortesia ci secundaroiio
,

Ini

,,,,;,li ci piace (ini nominare a significanza di animo grato il

caN. {V\o. Hallisla IVscotto, e il cav. Agostino Olivieri. Di che

, |,.(i,,ii conlìdiamo vorranno tenerci conto ne' loro giudizii

,„,i, che dell' utile scopo che scrivendo ci siamo principalmente

prolisso. A conseguimento del quale se avremo in qualche

parte giovato sia col rimuovere ognor meglio dalla nostra

Università i pericoli e le minacce di mutamenti dannosi, sia

ancora col ralTermare la speranza di ulteriore ampliamento di

studi e di novello splendore, avremo ottenuto il premio più

desideralo e caro di nostre fatiche.

Genova 15 febbraio 1861

->-ÌÒ§^



CAPO I.

Origine della Università — Insliliizione del Collegio dei Giudici — di

Medicina e Filosonu — di Teologia — e di Farmacia.

Lia prima origine della Università è a ricercarsi nella insti-

tuzione tlei Collegi dei Dottori delle facoltà scientifiche, i quali
in ogni tempo e dovunque ne furono principalissima parte.

Il P. Spotorno nel Dizianario del Casalis, articolo Geìwva.
scrive (^) « Un vero studio pubblico (ossia università) nel

quale si avesse da professori pubblici il corso scientifico, dopo
il quale presentandosi all' esame de' Collegi si potesse da questi
ricevere i gradi, non lo ebbe Genova prima del 1773. Coloro
che immaginavano essere di essenza di una vera università

che si dessero le lezioni tutte e sempre nel locale universitario

non erano pratici dello insegnamento, ignorando che negli

studi pubblici di Parigi e di Bologna ( che a tutti gli altri

diedero norma) non si tennero mai tutte le scuole in uno o
medesimo palazzo ». Questa definizione di una università ci

è avviso essere poco esatta e arbitraria. Due elementi vi si

tengono ad essa necessarii , cioè i corsi scientifici dati da pub-
blici professori e i collegi de' dottori che conferiscono i gradi.

Ma il primo lìon è indispensabile, imperocché i corsi scien-

(') Png. 140.
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lifì.i s,ìi„» hou<\ pnilo inlograiìle ma non essenziale, ed nna

iiniversilà è losliluila ove si trova di essi il compimento e la

prova, e perciò ove sono dottori che mediante esami ricevono

r auuiviinzioiie ai collei>i e conferiscono le lauree e 1' esercizio

(\c\\c faì'oltà , in qualsivogìia modo e dovunque ne sieno stati

Tatti gli studi preparatorii (*).

Quella defuiizione anche ammessa, pure sarebbe poco con-

foi-me al vero la conseguenza che non sia stata in Genova

università prima del 1773. Prima di allora infatti erano in

Genova pubblici corsi di diritto, medicina e teologia, non

monta il cercare qui in qual luogo fossero dati e da quale

autoritcà dipendessero: lo vedremo in appresso. Vi esistevano

eziandio collegi che ne conferivano i gradi. Già nel 1471 il

pontefice Sisto IV ,
riconosceva esservi in quelle facoltà dottori

e maestri e quindi implicitamente studi ad esse relativi ,
e con-

cedeva d' impartirvi i gradi dottorali con tutte le prerogative

e le grazie, con tutti i privilegi e gli onori, senza divario

alcuno, che competevano alle celebrate università di Bologna

e di Roma; con che intese per fermo vi venisse stabilita una

nuova università. Basti a conferma di ciò la testimonianza

del senatore Agostino De Franchi in sua relazione al Senato

nel 1673 intorno a disputa insorta fra il collegio de' teologi

ed i gesuiti per dar le lauree in teologia. Osservando, che il

vulnerare il diritto del collegio era un vulnerare quello della

Repubblica, egli afferma e dimostra come in Genova fosse

una università di studi , e come fosse sempre stato ciò paci-

ficamente e pubblicamente riconosciuto, e lo fosse tuttora; per

la qual cosa non potevano valere a puntellare i diritti pretesi

da' 2;esuiti di dare le lauree le concessioni del pontefice Pio IV
,

(1) Lo Statuto di Ferrara attribuiva al collegio de' dottori, esclusiva-

mente il titolo di università, onde nel 1674 essendosi dalla Repubblica di

Genova e dal Duca di Savoia rimesso la decisione di liti che da lungo esi-

stevano per confini al giudizio della Università di Ferrara, il Riccio rino-

mato giureconsulto inviato colà dalla Repubblica per sostenerne i diritti

non volle che i Deputati del Duca Carlo Emmanuele rimettessero la deci-

sione al corpo dei lettori. Casoni Filippo, Annali VI, 205.
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il (pialo ricusava loro simile lacohà in (jiic luoi^jii, ove niii-

vers ila si trovava.

Queste osservazioni paiono suHìcienli perchè abbiasi a lipor-
iJU'o la fondazione della Tniversilà oenovese almeno tre secoli

puma del 1773. Ma più antica ancora è la sua prima ori-
gine, perchè nel 1471 da gran pezza esistevam) in (Genova i

colhigi delle facoltà, nei «piali è principalmente riposta. Ven-
gasi come per ciascuno di essi [)ossa approssimativamente risci-

lirsi verso 1' epoca della piima instituzione.

Ju decreto del 1383 del doge Leonardo Montaldo si afìerma
che il collegio de' giudici da tempo — cuius memoria non
extat — andava franco e libero da tasse e balzelli (^). \\\

altro del I3o7 il doge Simone Boccanegra richiama -- im~
mumtates, covressiones et privilegia inita et concessa per Com-
inuìte Jamiae Collegio Jmlicum... per capitnla antiqua et regulas
et etiam decreta et ordirìamenta Comtmis Januae — in diversi
tempi e sotto diversi reggimenti confermati e corroborati al

collegio pei continui servigi da esso prestati al Comune me-
desimo (2). Nel 1345 Giovanni De Galuzzi, rettore del collegio
richiede al notaro e cancelliere del Comune Oberto Mazurro
ym estratto dalle regole e dagli ordinamenti fatti dall' ufficio

dei dieci regolatori deputati ad ordinare e regolare la città,

estratto nel quale si riconfermano le concessioni delle (piali

già il collegio stesso godeva i;^). Una somigliante conferma
era già registrata nel 1337 nel terzo libro del gran volume
dei capitoli M Comune (^). E un decreto del capitano del
popolo 0[)izzino Spinola nel 1307 riconosce ai giudici di ma-
tricola e al collegio de' giudici le immunità e"i privilegi —
qmie habent et habere consiieverimt (•>) — . Ora questi anticld ca-
pih)li ed ordinamenti d' immunità e concessioni, (piesto tempo
immemorabile, queste consuetudini che si riscontrano ne' primi
anni del secolo

1 i.» accennano ad epoche di assai anteriori

,

(>) Doc. 11. \VI. - (2) Hoc. II. XV. - 0^) Doc. XIII. - («) Doc. XII.— C') Doc. II. XI
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,, ,, ,1 ,p,,ioro vUo la inslilnziono dol collo-io dì cin

., ,M-iona ri<al-a al comiiuMamonlo del secolo 13.^ ed anche

uvnm K ciò taiilo più, che rilevasi dal decreto del 1307,

;.,„. \\ ,.^,ii,n.io era numeroso e fiorente e grandi servigi ren-

ile.'va alla Repubblica. Per giungere a tanto e conseguire sì

splendide rimunerazioni ordinariamente è necessario un lungo

periodo di onorate fatiche.

l n quale osservazione giova pure aver presente pel collegio

di medicina. Questo verso la metà del secolo 14.^ era già in

tale considerazione salito che dai Duchi di Milano veniva

esentato dalle slesse tasse di guerra imposte all' universale. Il

che consta da supplicazione porta nel 1385 dal collegio al

doge Antoniotto Adorno, affinchè i suoi dottori fossero liberati

da indebiti gravami sulle loro possessioni ,
ai quali non erano

stati soggetti sotto alcun magistrato ,
né tampoco

,
sotto il do-

minio milanese — et sub mediolanensi dominio gavisi fmmus

immmitahhm mslris ad plenum {') — Ora questo dominio

era passato nel 1353 a Giovanni Visconti arcivescovo di Mi-

lano, e alla morte di lui avvenuta poco dopo, ai suoi nipoti

Matteo, Bernabò e Galeazzo che lo tennero breve tempo. Al

1353, meglio che ad alcuno dei due anni successivi è a ri-

portarsi quella esclusione dagli oneri per due motivi; primie-

ramente perchè in atto dell' 8 di maggio 1355, nel quale

Gasparo Visconti capitano e luogotenente in Genova dei Duchi

rinnova concessioni d' immunità al collegio dei giudici (2), si

richiamano somiglianti concessioni al collegio stesso precedente-

mente fatte in pubblici instrumenti del 3 di ottobre 1353 scritti

di mano del notaro Nicolò Beltramo, e in 2." luogo perchè è

probabile, che se l'Arcivescovo premiava la parte presa dai

giudici nelle convenzioni di dedizione della Repubblica a lui,

doveva anche più stargli a cuore di avere un buon servizio sani-

tario neir armata navale , che dopo la rotta nelle acque di Cor-

sica, egli studiavasi di rifare al più presto, e questo servizio

(1) Doc. n. XXXIX. — O Doc. XIV.
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ora uso a prestarsi dal colloìrio de inodici , siccome è rammen-
tato nella sua domanda al doge. Piima adunque del 1353 il

collegio esisteva: nò soltanto esisteva, ma già possedeva im-
nuuiilà e privilegi. E quando si ri/lrlte die lo aver buoni
medici è Ira i piimi e più sentiti bisogni di una città, cIk^
m Genova già nel secolo 13.'^ erano molti maestri in medi-
cma, eh' er'a spiiiio del tempo lo aggrupparsi d' ogni arte e
ceto di persone in corporazioni particolari e distinte, di leg-
gieri ^i ìi indotti a credere, che lo stabilimento def collegio
di medicina sia stato pressoché contemporaneo a quello del
collegio de" giudici (').

Dell' uno e dell altro non ci venne fatto di potere assegnare
la data precisa, sia che gli annalisti genovesi trascurassero di
irgistrarne memoria, sia che andassero smarrite le notizie che
taluno abbia tentato di tramamlarne, sia infine che poco felici

I iuscissero le nostre indagini. Altrettanto siamo costretti di dire
della prima fondazione del collegio di teologia, comechè per più
arg(mienti la reputiamo ancora più antica e principalmente
l)erchò in Genova vennero instituite pubbliche scuole di scienze
sacre lungo tempo prima di quelle delle altre facoltà (2). Sol-

(') In taluno delle università ti' Italia prima si stabilirono le scuole che i

collegi de' dottori, come ad esempio in quella di Bologna. In Genova s'in-
cominciò dallo stabilimento de' collegi, i quali perciò esistettero assai prima
di alcune di quelle università. L'università di Bologna, secondo il Mura-
lori, avrebbe avuto principio nel 1116 circa, e quella di Pavia nel 1391.

L' università di Padova ebbe origine nel 1220, quella di Siena nel 1221
ella di Napoli nel 1221 da Federico II, quella di Peru-ia nel 1300, quella
Pisa nel 1339, quella di Torino nel 1405. L' università di Messina esi-

steva nel secolo 16°. Quella di Lucca per diploma di Carlo IV nel 1361
quella di Ferrara nel 1391 per bolla di Bonifacio IX. L' università di Tre-
vigi era aperta e pienamente stabilita nel 1511. Un' università fu incomin-
ciata nel 1200 in Vicenza

, ma non durò che pochi anni. L' erezione dello
suidio pubblico in Parma è del principio del secolo IS.'' Una università fu
stabilita in Vercelli verso il 1230, quella di Piacenza data dal 1218.

(2) Il 26 di settembre 1235 Maestro Giovanni Preposito della Chiesa di
b Maria di Castello consegna ad un certo Gherardo canonico L. 5 per andare
allo studio di teologia I' anno seguente a tenore dello statuto di detta Chiesa
per gli studenti in teologia.

Storia dell' Unirersilà ili Genova

(pi

di



lanto nella molÀ M srcol.. i;i." e m sul cmltMV del I4." Iti

troviamo nicn/ional.) non ^ii« Por alcun allo o docreto della.

H.'puM.lua in cui inlcrvonga o sia in (lualclie modo rappre-

sentalo, ma si per liloli npposli a persone ccclesiasliclie. Raf-

faele Sopiani tra gli Scritton delia Lnjuria rammenla un Ge-

rolamo Stella carmelitano e decano del collegio de' teologi di

(;enova, il quale passò a miglior vita nel 1454 lasciando un

diìttissimo manoscritto intitolato — Cowpendium de iuribns et

pnvihjiis ìriùiiosontm mendicanìimi. — Rammenta pure un

Ciistoforo Frassineto ugualmente carmelitano che fiorì nel

1 i(;s ,
per la sua grande dottrina ebbe luogo nel collegio

de dottori di sacra teologia in Genova, e fu lettore della stessa

in diversi conventi della sua provincia. A tempi del Soprani

non restava delle molte opere di lui che un manoscritto inti-

{^jjj^to
— Tractaius Praedkatiomim. — In atto del notaro

Andrea de Gredentia del 15 di aprile 1382 interviene un

Bartolomeo de Cogurno dell' Ordine de' frati minori di S.

Francesco, che vi è ciualificato dottore del collegio di sacra

teologia genovese. Questo Bartolomeo, già de' Signori di Co-

gurno, fu teologo illustre e predicatore di grido, ebbe 1' ar-

civescovato di Genova e fu onorato della sacra porpora dal

pontefice Urbano VI. Dal quale condotto in' Genova prigione

con altri cardinali , che Urbano giudicava avere cospirato

contro di lui, fu fatto morire con altri quattro di essi

r anno 1385 (^).

(<) Di Rartolomco di Cogurno parla Mons. Agostino Giustiniani all' anno

1385 tic' suoi Annali, ma non dice che fosse arcivescovo di Genova. Non lo

considerano come tale allri storici di Genova, e il Semeria non lo pone nel

catalogo degli arcivescovi di Genova ed anzi nota di errore il continuatore

della storia del Fleury perchè lo annuncia come arcivescovo. 11 Ciacconio

e l'Ughelli invece lo danno come lalc affermando che Urbano VI volle

coir arcivescovato rimeritare la sua dottrina teologica e la eloquente sua

predicazione. Però si fa menzione di Bartolomeo di Cogurno in un breve di

Urbano VI del 4 di marzo del 1582 in cui lo stesso Pontefice lo nomina

arcivescovo di Genova e cardinale, concedendo al medesimo autorità di po-

tere ad allri dar licenza di portare tante merci nelle terre del soldano di.
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Dallo co^o fin qui torcalo, o dairii argomenti positivi elio

ahhiaiio jjoiuto citare chiaramente rilevasi, che i collegi dei
giudici, de' medici e de t(3ologi nel secolo 14.<> esistevano, e
che anzi quello de' giudici nei primi anni d(d secolo stesso,
quello de' medici nella metà e quello de' teologi noli idiimo
scorcio erano vigorosi e fiorenti

, e in grande considerazione
tenuti. Oltre di che i molti e straordinarii diritti e privilegi,
de (piali già allora godevano, non lasciano dnhilare chela'
esistenza loro non abbia a ri|)ortarsi ad epoche d' assai aFite-
riori. Ora facciamo un cenno dello stabdimento del collegio
de' farmacisti.

Erano essi dapprima uniti in una sola corporazione coi dro-
ghieri e confettieri in quella stessa guisa che per lungo tratto
i pittori stettero uniti e confusi in una sola arte cogl indora-
tori e i verniciai. Già nel 14G7 la congregazione degli aro-
matarii, che tutti sotto questo nome si comprendevano, doveva
essere in molto fiore; poiché in atto del 15 di giugno di
queir anno del notaro Lazaro Raggio comperava la cappella
di S. Antonio di Padova posta nella chiesa di S. Francesco
e ne pagava il valore. E nel 1488, essendo consoli dell' arte
(iiacomo Mongiardino e Bernardo detto de Davania, domandava
iil doge Agostino Adoi'no ed al Consiglio degli anziani di ap-

ail)ilonia per il valore di otto mila fiorini. D.illo s(csso Urbano fu nei 1378
creato prete cardinale col titolo di S. Lorenzo in Daniaso e gli fu data fa-
colta d. assolvere i genovesi , i milanesi , e i piacentini dalle censure incorso
a cagione delle merci proibite che avevano portate al soldano di EgittoCadde m od,o ad Urbano, dappoiché questi ebbe indizii che Bartolomeo
losse consapevole e consenziente a' maneggi ed insidie tese contro la Sede
Apostolica e contro la slessa sua persona, ma avendo il Cogurno dato le
necessarie soddisfazioni fu rimesso in grazia per intercessione di Carlo re
«Il Durazzo.

1 ero non andò molto che cadde di nuovo in sospetto di co«;pi-
nire contro il Papa. l>er lo che fu preso e posto in ferri in Nocera ove il
liipa irovavasi. Il quale trasferitosi in Genova sullo galee genovesi con-
«lussc seco prigioni sei cardinali, tra' quali il Cogurno", e salvo un inglese
g. lece tutti strozzare nella badia di Prò, ove Urbano stette il tempo che
u in Genova senza mai uscirne. Vedasi il Dizionario storico ms. Uvlla
oiuitofcca ilclia università, scfjnato C. (V, 1. voi. 1.
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„,ova,v alnMM ...Imi.ìIÌ nir.li.uu. i (|Mah govcMnm•s^ a.l.luccndo,

.,„. ,,,,,„„ „„iali sn,nnili i .ai.itoli già da n.oll, anni ottcnuU,

,, ,,,,,„„ ,„iv, .. nasruno si nmdurova a sno l.l.ilo con

,„v.i,„|i/i.. >\r r.ìipi umaiM ,> piil'l>li«« danno - c«m vwllis

„nn <u.,«^ '/'<' >m,>cmrerh>l m,i imìUt rnpiinìa perhvema lam

„.l ,.,„. arirm .i>ii,m clium ad mumodmn et nlililatem eorpormn

l„n,.u„.nn„. ii'^oqn,' <„ìmmrh„ , adeoque ipsis careni et tmu^

nm-^une ad ìdnUnu fociat in p-aeMichim ip><ornm corpmmi (') h

I I)',,.,.
,. -li Anziani approvavano i capitoli con decreto delli

18 di" niai70 e ne ordinavano la osservan'-ta {^). La separazione

,lò.v|i <p(viaLÌ imUrìnaìi dai non medicinaU ebbe luogo defini-

tivamente nel I(i07 a cagione di liti da molti anni insorte

,„.lV arie per la elezione de' consoli. Potremmo citare altii

,|,„unienli dell' amichila del collegio degli spezian, ma i sovra-

ciiuli bastano a chiarire eh' essa risale per lo meno a. prui-

(i|)ii del secolo 15.°

(.) Tanto lo ins.rumen.o .li compra si-ddelto quanto i capitoli doli;^ arte

a,, malaria e r approvazione ,lel Senato si riscontra m "" ;« ;^
"

\*'^
:

nel nuale sono re.'istrati lutti gli statuti e clecfct. ali alle sW''^-». ''PP»;'^

, ti principalmente quelli che furono fatti pel speziai, ^l™Sl>'^--/« "

ettie i e minutanti dopo la separazione loro dagli speztah da "^^rt'^«- ^
ito

. i compra è registrato a pag. 76 e seg. Il decreto d, <;»"t«''7^,<'.«^'^»P '

a pag. 15. Del codice si dirà nel capo riguardante .1 collegio de faimacsti.

(2) Doc. n. LUI.
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Slaluti del Collodio do' Giudiii.

Osiiii società onlinala ad uno scopo (IctcmiiFiato, ondo
IMoccdcre rogniarmenle e provvedere alla sua conservazione
ed al suo incremento deve seguire norme e leggi consentanee
alla indole sua propria ed all' oggetto di sua inslituzione.

l'erciò è che i collegii delle facoltà scientifiche ebbero fino

dai primi loro esordii speciali ordinamenti e statuti. I (piali

se a principio sogliono essere semplici e pochi, nel seguito

variaFio e si moltiplicano a seconda dei bisogni, delle opinioni

e degli stessi politici reggimenti coi quali hanno necessarie

attinenze e dai quali per prosperare non devono essere disformi.

Degli statuti fondamentali di ciascuno de' collegii ci propo-
niamo discorrere e de' cambiamenti che collo andar del tempo
subirono sia perchè consigliati e richiesti dalla esperienza e
dal l)isogno, sia anclie perchè non poterono preservarsi da
abusi, che dapprima tollerati, poscia in consuetudini degene-
rando

, condussero a derogazioni tacite o espresse alle prime
regole. E primamente diremo degli statuti di quello fi'a i

collegii che nella Repubblica maggiore considerazione acquistò,

vale a dire del collegio dei giurisperiti , che per gli alti urtici

ai (jiiali vennero chiamati e l'attribuzione più elevata che ad
<'ssi ordinariamente affidavasi nelle pubbliche cause prese nome
di collegio de' giudici (').

(') Nel governo repubblicano si ninpinmcnte invalso in Italia, Io città
eIep:L?cvano nel corpo de' cittadini coloro i ((uali fossero in estimazione di
nia-giore dottrina, alTìnchè cscn-itassero irli iillìei notarili, rendessero pub-
blica ruijMonc e sedessero nel {governo. Onesta scelta nel sejj^uito lecesi pure



()u.st, >lah.(.. ...'i^ <lH' 'n*»»t^^ "^li^i^^ »'^'^^'^'^'^ ^'' collegio ^i

t.oNiu.. ... ...» vcU.mo manoscritto verso il line del secolo 1
/«

.h/.i (.Minerva nella lublioteca della università con la seguente

i,„il,",l.jzione
— In hoc libro rontinernm conrentioves vtgentes

vitcr mail Commime Janme parte ex una. et veneramhtm

rolhiimn Dominorum Judicum et Advocatonm cwHalis Januae

mrie ex altera, et eliam mmiinitates et framhixtae eidem

weniorato Collegio comessae per dictum Commime .
et eliam

vonnullae setitentiae fatae in favorem dicti collegu. scriptae et

extractae ad imtantiam et requisidonem spect. et eximu utr.

ìfiris doctoris domini Andreae de Beningassio rectoris dtcti ve-

nerandi collega currente anno Domirdcae Nativitatis 1 444 de

,,,,,^,, ,,,artii — È chiaro che in questa intitolazione il com-

pilatore del libro trasportò senz' altro il titolo dal Benmgassio

apposto alla sua raccolta delle sentenze (*).

Si è già notato come il collegio avesse regole e statuti già

chiamati antichissimi in documenti del 1 kP secolo. Dovevano

però essere decreti e regolamenti sparsi, caduti taluni m dis-

suetudine, taluni altri bisognevoli di emendazione, come quelli

che male si confacessero alle condizioni de' costumi e de' tempi.

Per lo che il collegio nel 1446 avvisò di raccoglierli, correg-

gerli, migliorarli — fro dignilate fìeipuMicae Januensis et ipsms

mllegii..! Scientes nullas leges adeo sapienter condifas esse

quae pìv montm et temporum conditionibits reformatione non

^f^^o,^^_ Compiuto il lavoro, i dottori lo presentarono al

doge Raffaele Adorno ed al Consiglio degli anziani, affinchè

suggellandolo colla loro autorità gli dessero ed accrescessero

colla inperiale sanzione. Gli uffici eie' notari furono poi distinii da quelli

de' giudici, che vennero più particolarmente affidati ai giureconsulti. Ui

quindi forse eziandio provenne la denominazione di giudici applicata ai

dottori in legge uniti in una corporazione da ogni altra distinta.

L' imperatore Federico l Enobarbo conferì 1' autorità di giudicare ai

maestri di legge sanzionando la pratica invalsa già in molte città.

(1) Questo libro si citerà occorrendo colla indicazione benché impropria

di Beningassio. È indicato e descritto da Agostino Olivieri nelle carte e cro-

nache manoscrille della Biblioteca della R. Università, pag. 114, N. 99.
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forza e valore. 11 Doo-o e gli Anziani ne afTiilnrono prima
l'esame a due del consiglio, che furono Barnaba de Marco e
Valerano Cattaneo, e in scL^uito al loro cjindizio lo approvarono
quindi pienamente il giorno 8 di noviniibre, essendo rettore

del collegio Ludovico IVIòntaldo («).

Ecco un cenno delle principali disposizioni degli statuii com-
presi in dieci articoli. Nel 1 .« si tratta della elezione del rettore.

Deve farsi ogni anno dal collegio congregato il giorno di S.

Ivone nel cliiostro di S. Domenico a schede segrete. Ma in

queste non può scriversi il nome di alcuno che sia stato rettore

negli iillimi quattro anni, nò di chi sia già stato eletto in

questa maniera fino a tanto che tutti i dottori uno dopo l' altro

abbiano conseguito l'onore del rettorato. Allora si ricomincia
il giro fra tutti secondo la sorte. Nella stessa guisa quindi si

eleggono fra i dottori due consiglieri del rettore. Al quale tutti

i ilottori sono tenuti a giurare ubidienza e di non fare o
trattare cosa che sia contro l' onore e il vantaggio del Doge e

del Comune. Il rettore ha la preminenza e giurisdizione

ch'ebbe sempre pel passato, congrega il collegio il primi»

venerdì d' ogni mese (2) , e quando vuole , e multa i disubi-
dienti ciascuna volta di 20 soldi, — et nltra^ ut prò arbitrio

ipsifts et dictorum consiìiorum prò quaìitate contrafactionis

ridebitur.

Queste leggiere pene per fermo non riguardano che le iii-

IVazioni della disciplina interna del collegio e le offese passaggiere
de' regolamenti. Più gravi mancanze gli statuti non su|)pongono
ni una eletta di uomini, che essendo gl'interpreti delle leggi

e divenendone sovente i vindici nell' amministrazione delia

guistizia devono ritrarre nelle parole ed opere loro i prin-
cipii di rettitudine e di onore, de' quali erano in obbligo di

[)orgere immagine agli altri nella specchiatezza di loro condotta.
Kra \mì) iK^cessario un provvedimento perchè le prevaricazioni

(0 Docuniciilo I.

(^) Il Collegio nei 18 (li aprilo 1515 fissò 1' adunanza nel primo sabalo di
oirni jiicsc.
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Ir .ohM. nelle .|nali alcuno dei doIKui avessi' nuli im)I,uIo

Miioinaliiinentr r.xMv non lasciassero imi)r()ntala macchia

".,l,ùnia <..|'ia il collci^io reputato a ragione insigne oinamento

ih.ll-, Uciuil.hlica. Qnincli è che il governatore ducale de' genovesi

AcrcKlino Adorno e gli anziani nel 1499 decretarono, che il

nìll(-jin de' giurisperiti avesse facoltà ed arbitrio di vegliare

^idla^condolla de' suoi dottori, di procedere con maturità di

nniden/a contro i colpevoli e punirli, se duopo, e di privarli

pel temi)o opportuno del godimento de' privilegi o di rimuoverli

per sempre dal collegio medesimo (i).

l dottori del collegio dovevano giurare in mano del rettore

d, non trattar cause a pregiudizio del Comune. Nelle regole

de' supremi sindicatori degli 8 di ottobre 1414 al cap. 53 è

riferito, che i giudici del collegio che avvocano, devono gmrare

fra le altre cose , a ciascun Podestà fra quindici giorni dal

suo arrivo di non avvocare contro il Comune o contro la forma

di qualche capitolo senz' averne ottenuto la licenza in iscritto:

ehi non l' abbia fatto non può essere udito da magistrato

alcuno. Dagli antichi statuti della Repubblica, lib. 4.« cap. 32

lo allegare o il dire contro i decreti, le vendite e le clausole

del Comune è multato di lire 100. Uno statuto del 13 di

marzo 1465 firmato dal cancelliere Gottardo Stella, sottopone

i dottori che consultano contro i decreti del Comune alla pena

di 25 ducati (2). Queste proibizioni e queste pene sono ricon-

fermate negU statuti civiU del 1528, ne' quali si vieta ai

magistrati , ai giurisperiti , a persone di qualunque grado
,

stato, sesso e condizione di proporre ed opporre, allegare o

dire cosa alcuna contro gli ordini, i decreti, le costituzioni

della Repubblica sotto pena di lire 25 ogni volta ai trasgressori

e di lire 100 a chi accetta siffatte allegazioni e giudica intorno

ad esse, oltre di che le sentenze sono di niun valore. Si com-

prende il rigore di queste disposizioni. Colle leggi del 1528

(J) Docuiiieiilo II.

f/) lioniQ-. pn?;. 83, m, 8S, 90.
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inl-Ti.l.'viisi ,. speiavasi di pone (iruilmetK,. un (,.rinÌMf alle
ilisfonlie che da tanto pertiiiljavano la l{cpiilililica.

Fia le più gravi violazioni di ,,,ie,sii decreti, nelle quali
(colessero radere i gimispeiili, era il consigliare la vendila di
'jMalclie fendo, o castello di essa. Veniva punita colla privazione
«l'.'l collegio e delle insegne del doltornlo, di cin(iue anni di
esigilo e di oOO scudi d' oro.

Negli statuti medesimi però ù a.s.segnata la maniera di
'•Inedere cosa contro la Repubblica stessa, come in seguito si
noterà accennando dei dottori di collegio consultori del .senato (')
Né qui vuoisi ommetteie un' altra osservazione. Xegli statuti

il IM'eside del collegio è chiamato rettore. In senten/a pro-
nunciata a favore del collegio il I.» di dicembre I.•]')() «ià
aveva questo titolo {^). In decreto di Gasparo Visconti del
'l3oo, il dottore llicardo de Pessina è detto console ('). 1|

noiaio Oberlo Maziirro nella testimonianza che rende nel 'I3i5
delia estrazione di un atto ad instanza di Giovanni de Galnzzi
•la a (piesto il titolo di rettore del collegio de' giudici ('*) Ma
nel decreto del capitano ilei popolo Opi/.zino Spinola a favore
del collegio nel 1 307

,
il rappresentante di questo è chiamalo

console (-). Pare dunque che in antichissimi tempi il capo del
collegio de- giuristi si noma.sse con.sole, come consoli si appel-
lavano

1 capi di tutte le corporazioni delle arti
; che in appresso

ricevesse vagamente ora il nome di console ed ora quello di
rettore, ed alla line ottenesse invariabilmente quello di
rettore.

Nel 2.» articolo si statuisce la elezione di un notaro che
dovrà essere del collegio de' notaci e scrivere -li atti, i processi
' lo sentenze di tutte le cause di qualsivoglia modo verl,.nti
|T(!s.so II collegio, non che gì' istrumenti tutti di sua perlinen/a
A questo notaio e cancelliere vennero in seguito altri svariati

obblighi impo.sti. Cm decreto del 7 di dicembre ì(i">8 T obbli..-,,

'-) Doo. XVII. _ (.) I),,,, x,v, _ (i^ „„, ^|„. _ (,^ j,^^ ].j^
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M
,V, .,von-,.,n|Mr ,M i.n.Mlo una n.,1. .l.i MnUn. ,l,.| n.l ..gu|

,1,

'

„,,, ,„ „-MÌ s,.lula ni .vllore, ai coiisigluTi ed ui

.,',„1„T (im^ia nll.o denrlo .lei « .li mam 1C00 .lov.à pure

i„ ,",ni <,MhMa piosenUre ai siiulaci il libro di scnltiira del

,,„nmonio .lei colloco, custodire tutte le scritture, i fohaca

,'

,.|, .f,iuli i Muali non possono in alcun modo estrarsi se

non lu'r or.line deijli ufficiali, non dare ad alcuno mandai.

l,,,u-hè lirmati dal rettore senz'avergli prima registrai.. Ld

era -ià per lo i.u.anzi tenuto per ordine dato nel 26 d. aprile

.1023 -i fare lo inventario delle scritture e dei decreti da

co.iserva.e nel collegio, dichiarandosene debitore per vtm

uisinmienti, e consegnare copia dello inventano stesso al

"^^Nel 3" è ragione del modo di condurre le cause alle quali

„er cnnsullazrone o per sentenza il collegio doveva prendere

parie Erano le cause eh' esso doveva trattare e sostenere a

,ro del Comune ,
quelle che ad esso erano deferite in appel-

lazione, quelle infine nelle quali ad esso ricorrevano leittaduii

per conoscere il parere complessivo di una accolta di giuris-

consulti nell'opinione dell'universale tenuti in grandissima

estimazione. Il quale ufficio del collegio non poteva a meno

di riuscire ai dottori utilissimo, imperocché nelle discussioni delle

cause fatte in comune ritrovavano un sapiente esercizio e vi-

cendevole commercio di dottrine e di lumi
,

in quella guisa

stessa che 1 grandi giurisperiti ed oratori dell' antica Roma si

formavano nelle private accademie ove s' intertenevano in

isvariati colloquii sul giure, sulle leggi e sul maneggio dei

pubblici affari.
. . „

Compiuto adunque il processo, pienamente instrulta una

causa, ascoltati gli avvocati, i dottori si ritirano ad esaminarla

a parte tra loro. Ciascuno sotto la presidenza e direzione del

rettore fa le osservazioni ed opposizioni che stima più a pro-

posito, con facoltà però di variare il suo parere a seconda
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flella nuova luco rorata nella (piisliono. Inrominriasi ad opinare
al rnino «lei rettore dal più o-iovane dei dottori via via fino
al più vecchio. Ma snflìcienlenKMile ventilate le ragiorn |)ro e
contro, ognuno deve pronunciare il suo giudizio seguendo un
ordine inverso dal più vecchio al più gióvane .senza che più
sia dato di mutare sentenza. La maggioranza dei giudizii è
adottata come decisione definitiva dello intiero collegio alla
«pjale tutti i dottori devono adagiai'si.

4.« In cose non concernenti le cause vertenti presso il col-
legio nidla può ordinarsi e disporsi se non sieno pre.senti i

due terzi dei dottori della ciltcà e delle tre podesterie («), e
col consentimento della maggior parte dei presenti; con che
[)erò (piesta sia pure la maggior parte dei dottori della città
e delle |)odesterie medesime.

5.*^ Ninno in modo alcuno, e sotto qualsivoglia pretesto può
essere ammesso nel collegio se di origine propria o paterna, e
non per convenzione o privilegio, non sia cittadino di Genova,
del suo distretto o di alcuno de' luoghi posti tra confini, verso
il mare dal fnime Deva al fiume Gesta {^) e non oltre, dalla
parte di terra oltre il giogo di qua da Parodi , esso

'

luogo
comi)reso

;
con che però nel tempo dell' ammissione questi

luoghi sieno sotto la giurisdizione e il dominio della città.

G.« Ninno può essere ricevuto nel collegio che non sia dot-
torato licenziato in diritto civile in qualche studio generale

,

e non lo essendo, che non abbia per cinque anni intieri
studiato in uno studio generale. In (juesto ultimo caso però
deve subire esami dai dottoii sopra due punti assegnati ed
essere a|)provalo ai ^\m terzi di voti segnati. Se non che e
dispensato dagli esami un figlio di un dottore di collegio,
lanche abbia studiato cinque anni in un pubblico studio

C^).'

(•) Le ire podostcrie del Bisogno, della Polcevera e di Voltri

( )
n torrente Deiva scorre tra Mone;,^lia e Levanlo, il torrente Geste o

jcsia, in voij^^nrc Laestra a ponente di Cogololo.
e) Nelle regole de' supremi sindacatori del 1113, è già riferita la pre-

venzione di non anuncltcre nel collegio dei dottor, chi noti abbia .ludialo
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7" Non .• mnm.'sso.l.i sia por nto.narc a slu.liartMl .l.ntlo

,.v l. o .anon,.o in quald.c sludio. Chi è onlrnlo nel collei^.o

.,„,,„, sMil.- sacre sc.itUue di non nlornaro a quell.>

ì,.; ,lovi rimane escluso di .liritto. Venendo pero ,n

ro,,';..! .oirà-</.' wr«- essere ammesso alle slesse eond.-

,i„„i i-he se non fosse stato mai nel collegio.

8 ^i„„o rivestito degli ordini sacri potrà d'ora m pò.

essere a-'.^resato al collegio, poiché agli ecclesiastici mal s.

;UUce lo immischiarsi in faccende secolari e principalmente o

tare e patrocinare cause, che è ministero al tutto separato

,|a.Wi ullìcii divini , ai quali i chierici devono intendere.

9 " O-ni dispensa dai predetti statuti e specialmente da

.mdli refativi all' ammissione al collegio è assolutamente vietata,

e nuando avesse luogo sia considerata surrettizia e d. niunX ancorché avvenuta per via di rescritto e con clausola

deroaatoria corroborata da solenmta di parole.

Questo divieto venne riconfermato il di 11 di marzo 469

essendo rettore del collegio Antonio BracelU con decreo d

coUesio stesso esteso dal notaro Giuliano della Torre ('), el

quale inoltre si stabilisce , che ove taluno o per se o per altri

domandi l'ammissione con derogazione, siffatta domanda non

possa prendersi in considerazione se il farlo non sia prima

messo alla posta e non venga consentito dal voto favorevole

di tutti i dottori citati e presenti della città e delle tre

podesterie in guisa che un solo voto mancante determina a

reiezione. E ottenuta la piena unanimità de' suffragi si decida

con altra somigliante votazione 1' ammissione del candidato o

r irrevocabile suo allontanamento dal collegio. Il quale ordi-

namento il rettore e i dottori - sinytdalim ac sibi inmmn el

rkissim iuraverunt — di osservare , e di non fare giammai

contro di esso in qualunciue occasione o maniera che possa

colla mente immaginarsi e studiarsi. Il decreto suddetto venne

per cinque anni e non sia sialo esaminalo ed approvato come idoneo
,
ec-

cettuati i figli de' giudici del collegio, cap. 52. Bening, pag. 89.

(') Dee. HI.
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rironfermato dal roUooio il 14 di novembre i:>G2 con ludi i

voti de' dottori congregali in numero di (piaranta.

10.*' Cliinncjue del riniaiieiilc è accollo nel colleiiio è temilo— corporaìitev tactis scriptuvis suo iummcnìn if(ran>— di dare
fra sei mesi un convito decente ed onesto a tutti i dottori, il

che non facendo sia del collegio privato finché al)bia adeiiii)ilo

(juest" obbligo.

La condizione di un tale trattamento ai colleghi inserita
negli statuti fondamentali e posta sotto la solenne guarentigia
di un giuramento non aveva certamente altro scopo tranne
quello di proj)inare al nuovo aggregato e doveva essere di

uso pressoché generale in qualsivoglia cor[)orazione. Il grado
di baccalauro che già da tempi antichissimi conferivasi nella
università di Parigi e nelle altre tutte ed era intermediario
fia la qualità di maestro e di scolaro , veniva cosi chiamato
dalla coróna di alloro che intendevasi data al candidato e dalla
parola bacca, perchè il suo conseguimento era sempre accom-
pagnato da un convito («). Il collegio di medicina di Genova
nel cap. 9.^ de' suoi statuti era su questo importante argomento
anche più esplicito, poiché non esigeva, è vero, dai novella-
mente ascritti al collegio un pranzo ed era pago di una
semplice colezione, ma dichiarava e voleva che buona fosse e
rallegrata da vini eccellenti ed ottimi confetti, al che pure
aggiungevasi un paio di guanti a ciascuno de' dottori— co//«-

tionem facere teneatiir tori Collegio de bonis vinis et optimis con-
fectionibus. omnibusque doctoribus largivi teneatur par nmim
chirothecarum. — Né i guanti sono dimenticati negli statuti

del collegio di teologia, il quale non solamente reputavasi a
diritto il godere di tutti i privilegi conceduti a quello di Bo-
logna, ma studiavasi eziandio di seguirne in tutto le norme.
Ora a Bologna il nuovo aggregato, se dopo l'aggregazione

(') Grangoljis. Ilisloirc de la Ville , de n^:vècl.é el de I'Univer«;ité de
Paris I. I;3ì5.
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anuuva »!,li .ssnv accoiììiKiannl«> a casa snn dai dotlori
,
dovova

ilalv un'iKun .1. i^nanli a ciascuno (t).

,n „ ano •MKi.Ki ai doltori nelle ascrizioni ai collegi era uso generale

.„ urne lo univcrsilà d' Italia. Si davano eziandio nel conferimento delle

.; olire le lo-lìc e i loro ornamenti, le berrette ai promotori, a. ret-

ori 1 111 r.! aualche luogo pure V anello al Vescovo. Il Cav. Fran-

c co a ia Cdle nella sua Sloria sclenlifico-leneraria dello sludto d^

w'ra, stanìpalo in Padova nel 1824, a pag. 105 voi 1, riporta la no a

ielle spese occorre.ìti per una laurea del 1401 ,
in cut fra le altre s. os-

servano le seguenti :

Pro campanula baculanda, lib. 2. 12.

Pro bidello generali, due. 1.

Pro odo dozenis guanlorim de Garevana , lib. 16.

Pro iribus dozenis guantorum de caprelo ,
lib. 7.

Ne-li antichi statuti del collegio medico di Salerno si parla del dono dei

^ruantl all'art. 11 , 18 , 19 , 20. Così 1' art. 18: Item quod Prior habeat

unum birellum ad pelilionem eius, et chirolecas deauralas mm latto

deaurato, Magistri vero, Scholares et Girurgici habeant chirolecas sine

lalio, ila lamen quod praedicli sintcives.

Collectio SalerniUma per Salvatore De Renzi. Napoli 1852, ^ol. I,

pag. 381.

I



CAPO IH.

Aggiunto vamzioni agli Slatuli lonccrnenti V ammissione al Collegio de' Giudici

Ammissioni ed esclusioni particolari.

Aggiunte e moclificazioni di vaiit? maniere vennero fatte adi
statuti del collegio tle' giudici in tempi div(Tsi, principalmeme
concernenti 1' ammissione nel numero de' dottori. Noteremo
(jui le principali e passeremo quindi ad alcuni particolari, nei
quali ricevettero la loi^o applicazione.

È chiaro di per se il motivo per cui gli articoli o.o e G.° dei>ii
statuti richiamarono l attenzione in modo speciale. L' ascri-
zione al collegio era cosa di assai momento si perchè confe-
riva notevoli privilegi ed esenzioni dalle pubbliche imposte e
cresceva agli asciutti estimazione e clientela nello esercizio della
fjicoltà

,
e si perchè apriva più facile adito agli uffici della ma-

gistratura non che alle più elevate dignilà"^ della Repubblica.
Era perciò ricercatissima e in ogni tempo la chiesero uomini
ih'lle più illustri e doviziose famiglie della città. Nel 1390 si
leggevano già nel catalogo de' dottori i Fieschi, i Doria, di
Spinola, i Salvago, gl'Imperiali, i De Negro, i Grillu

'"^

i-

Montaldo.

E giusto, è necessario che quanto maggiore lustro e van-
aggio si ritrae dallo appartenere ad una ^società, e mairgiore
}

il numero di coloro che asi)ii\ino a farne parte , tantcf più
•igorose divengano le condizioni e le prove per conseguirlo
)uichè queste non poggino sopra titoli falsi ed effimeri e sopra
><liosi privilegi, ma promovendo il vero merito tornino a prò
' decoro d(dla società stessa e .li coloro che ad essa perten-
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r,.!.,. Il i"ivl,. lo n-umnlc r i.KMlilica/ioi.i goncri.Imcnto (cn-

lion,,' . il'lìiiMV imi 'os.lla.m'nto, \v. .on.lizi.M.i ili a.nmiss,o„c
^

I ^.^ ,|^,„,|„ ,,,| ,, iviulcinc meno facile 1' accesso, dova esami- I

'n,,v iMcvemenle .li (piale imlolc fossero , e quanto conscnlanee !

.,*
|„|„ni < 'Wiisli pi-incipii ed opportune allo intento.

I,i I,, nmnioie eia lo ingresso nel collegio: de iure per i

•lollorati o licenziati in uno studio .
generale forniti delle qua-

lità mescritte dall' art. 5.°; per via di esami per coloro che con

.lucile qualità ed avendo studialo un quinquennio in uno studio

l'nl.l.lico n.m vi avevano conseguito que' gradi; per grazia e de

ple,iiwdii>e poleslalis della suprema autorità della Repubblica

,

'lolla quale non si fa cenno negli statuti perchè sottintesa.

Pei candidati de iure gli statuti non prescrivono votazione:

per quelli soggetti allo esame, ond' essere ammessi, si richie-

dono due terzi dei voti dei dottori tutti del collegio favorevoli.

Nel seguito però si comprese il bisogno di assoggettare i primi

alla votozione medesima fissata pei secondi. Poteva infatti oc-

correre il caso che ad un aspirante al collegio ,
comeche for-

nito dei titoli relativi alla origine ed alla patria e insignito

di laurea o di licenza potessero imputarsi eccezioni per le quaU

non fosse né conveniente né bello il concedergli l' aggregazione.

Con decreto pertanto del 16 di ottobre 1545 si stabiU che

r ammissione di un candidato qualunque fosse sottoposta a

voti e per ottenerla fossero di mestieri due terzi di voti fa-

vorevoli e non altrimenti ('), condizione assai vaga non dichia-

randosi se i voti sieno aperti o segreti e da quale numero i due

terzi debbano desumersi. Nel 19 di marzo 1569 adunque si

pronunciò che per l' ascrizione di diritto basti la pluralità

de' suffragi dei congregati e sieno dati a schede segrete, salvo

il darii e riceverli a voce pei figli dei dottori. 1 quali nella

votazione godevano eziandio di un altro vantaggio, imperocché

per decisione precedente del 23 di luglio 1554 erano ammessi

(') Bening. piig. 40.

i
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a votam anclio i paronti prossimi, (.ikìc potovano ripromoKorsi
il volo del padro e dei trattilo.

\è ron ciò la legge era ancora ronì[)iuta. OuarUi dovevano
essere

. congregati? un i)ircolissimo n,nn..ro sarebbe bastato'^
Il 20 .1. marzo IG2I si supplisce al diletto con decidere ri-
chiedersi la pluralità di voti favorevoli dei dottori tutti della
ntta e delle tre podesterie e due terzi di quelli dei conirre-
gJili. Si ristringe ancora la condizioiK» il 9 di dicembre Ur>:i
volendosi che i congregati sieno almeno i due terzi dei dottori
'l''lla cifi.à e delle tre podesterie, finché nel G di maìigio IG:J4
sopraggiunge una disposizione più mite per cui, duiante il

venturo decennio, basteranno due terzi dei voti de' dottori dimo-
ranti nella giurisdizione del pretore, poiché i senatori e coloro
^he non abitano nella giurisdizione medesima non debbono es-
sere per questa bisogna computati nel numero , ma riguar-
lali come soi)ranumerarii. E questa disposizione il 2 di'" set-
embre IG-ii venne prorogata ad un altro decennio («).

Variazioni più profonde di queste furono fatte alle condizioni
tesse dell' art. 5.<^ degli statuti.

Un decreto del 2 di ottobre 1548 statuisce che' il candidato
lon soltanto sia di origine propria o paterna e non per pri-
degio convenzione cittadino di Genova, ma sì pure che il

adre o T avo abbiano avuto da venticinque anni domicilio m
itta e che il padre non abbia esercitato arte vile e meccanica
he se quistione insorgesse sulla natura dell'arte, l' 111 '"^^ Do-
linazione ne fosse giudice; che i figli però de' dottori fossero
bill ed ammissibili ancorché di tali qualità destituiti; ciie
itanto sia per dodici anni in qualsivoglia modo sospeso lo
igresso nel collegio agli originarii dei luoghi compresi nei
•Mimi determinati dagli statuti, con che però dopo (piello
•azio (il tempo sarà presa quella determinazione, che la
1."^-' Dominazione avviserà più opportuna {'^).

') I•<ni^^^ pnj?. r>;> n oS.

2) hoc. IV.

Storiit Urte inirerstlà Ut Genova
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Sn.^ol.,v Pi.v.lo^io eli cho goaono co.osl. avventura,. (ìf^l,

1 ;
' Ov<' aM.iano sln.lialo ni, .,.,in(ivu.n.uo, 1.ond.c non

'••'"; '

|i,,,„,i,ui, sono ammessi senza esperimento di esami,

n a ie,ge, la quale suppone la trasfusione per

; ci .1 Ilo in.e"^no paterno nei figli e la eredita del sapere

i
ippresso%roppo più assurda e vennero pur ess. as-

so-etlati agli esami, lo scrutinio per essi e a voce soltanto,

non a schede segrete come per gli altri. Quando non abbiano

le condizioni nuovamente richieste del domicilio per venticinque

nnni in citt.à e della professione non vile e meccanica del

naie PO monta: sieno dottori - sint hahiles et poss^nt

Z„i„i 1_ Ora andate a fare le meraviglie se coloro che per

la paternità dottorale sono cosi privilegiati nelV ammissione al

collegio godano per convenzione, come in seguito si vedrà

del privUegio di esenzione dalla gabella delle legna e del

""Ha esclusione dal collegio per un tempo di coloro che non

fossero nativi di Genova è ingiusta nel suo principio
,

nmtik

nelle sue conseguenze ed improntata nel suo tutto d. od «Sc

parzialità e dello spirito di gretto municipalismo. NI de e

si dice presa una siffatta deliberazione atteso che pochi fosserc

que- della città ascrivibili al collegio, molti gli ascritti distret-

tuali e riuscire indecorosa cosa, che il primario ordine d

Genova fosse pressoché di cittadini uomini destituito. Ora no.

si vede che il numero dei dottori del collegio fosse limitato

perchè essendovi molti estranei non potessero più entrarv-i que

della città, né la instituzione della votazione fatta soltan

tre anni prima era stata capace di produrre la differenza n

numero degli uni e degli altri. È dunque a dire o che i cit

ladini si ritraessero dal farsi ammettere per non accomunar

coi distrettuali, il che sarebbe stato orgoglio aristocratico m;,

fondato, che non vi fossero tra loro uomini capaci e

^

questo caso eravi ben ragione di chiamaria con ingenua co

fessione indecorosa cosa. Però la esclusione degli estranei n(

conferiva ad altri la necessaria capacita.
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Come poi (pialifirair la clausola rolaliva all' arte vile e niec-
ranira del padre? A giudiaiine alla streo-na delle idee d' oc.-

gigionio quando fu((e le classi aspirano ad elevarsi nrlla sciiìa
sociale, essendo a lull." i iconosciuli egu^di .Urini a nehilKaiNi
rolle ottime discipline ed a conse-uii'e i premii preparati allo
iiigegno ed al merito, si direblm intiiiista e in parte ancora
iidicola. Ma se voglia la dcluta parte concedersi all(» opinioni
<l''l tempo, alle quali è si dilììcile lo sfuggire, al carattere
aristocratico che sostanzialmente informava la Ilepubhiica ren-
dendone il governo popolare da quando a quando iirompente
negli ordini pul)l)lici il più delle volte passaggero ed effimero
ed eziandio al disegno di porre ostacoli allo'spostamento delle
condizioni diverse che tenevasi in conto di un pericolo e di
un disordine, i)otrcà recarsene men severo giudizio. Tuttavia
sarebbe necessario determinare con precisione e con senno
quali fra le arti dovessero reputarsi vili e meccaniche senza
rimettersene ogni volta alla sentenza della III.»^^^ Dominazione.
La incertezza lasciata nella legge di leggieri porgeva il destro
a dubbii

,
a liti

, ad arbitrii , tanto più che vi sono arti nobi-
lissime per se stesse, che pure per la maniera di esercitarle
per prevenzioni di tempi possono in casi particolari essere

credute da meno e viceversa. Se ne hanno esempii nell' arte
della lana e nella mercatura in genere. Erano pure i notari
onoratissimi nella Repubblica siccome a depositarii della pub-
blica fede addicevasi, venivano chiamati a delicatissimi uffici
in S. Giorgio, il collegio de' giudici trasceglieva fra quelli il

suo cancelliere, e ciò non ostante nelle nuove leggi del 157G
nelle quali si riconoscevano e riconfermavano gU statuti e i

privilegi dei collegi delle facoltà, si dichiara in certi casi il

notariato arte vile e meccanica. E non si sostenne presso il

senato doversi annoverare fra le arti vili e meccaniche la pit-
tura ? Toccheremo fra breve di controversie e di piati inge-
nerati dal difetto di precisione nella legge di cui si ragiona-
proseguiamo ora a notare le aggiunte e le modilìcazioni recate
negli statuti.
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\ nnnnpi.. l.asCivn al nìndidalo ni rolloivio il -iiiram(3nto

,1, av.'iv sliidialo un quiiKiiKMnìio in imo studio pubblico, ma
'

V |V');J <i decreta eli" ep;li debba presentare le fedi o i te-

'lìiììonii' le qnali prove dovevano pure prestarsi del possesso

,.„^, .,!„,, qualità necessarie all'ammissione, tutte personal-

\mm\o al rettore e ai suoi consigUeri o loro surrogati in caso

,,, K„-o a^^enza od impedimento. Nel 1G0G la nomina de' sur-

,c.o-,ii si riserba al coUeoio, ma nel 1660, abolite le siirro-

ii'ìzioni ^i aa-iun-c al rettore e ai consiglieri pel ricevimento

delle prove almeno uno de' sindaci del collegio, ai quali spetta

di provvedere affinchè sieno puniti i testimoni che deponessero

d falso 11 rettore e i consiglieri ,
giusta disposizione del 1648,

hanno facoltà di pubblicare, quando megho credono, i testimonu,

ma fatta la pubblicazione non possono più altre prove rice-

xev^^ì tranne la esibizione di pubbliche scritture. Però questa

nubbhcazione nel 1660 si vuole fatta entro gli otto giorni

dalla domanda di ammissione , e i testimoni possono essere

elaminati dopo questo tempo, ma non possono poi ammettersene

altri Nel 1674 si aggiunge che la instanza di aggregazione al

collegio non abbia a durare più di tre mesi incominciando

dalla pubblicazione de' testimoni , dopo i quali s' mtenda in

perenzione caduta e non se ne parli più mai.

Riprovata la proposta d' ingresso de iure di un candidato

nel collegio o fatta tre volte in tre successive sedute senza

effetto siavi imposto perpetuo silenzio. Così da decreto del

1638 'confermato nel 1651 con dichiarazione però che basti

la riprovazione una sol volta, benché due anni dopo una tale

dichiarazione venisse corretta in favore di un Giuseppe Va-

scinelli. E letto il processo intorno all' ammissione di alcune

se ne ritardi il giudizio ad altra seduta, affinchè nello inter-

vallo i sindaci e gli altri dottori abbiano agio a fare le part

loro per le indennità dovute al collegio; prudentissima pre-

cauzione di cui si senti il bisogno nel 1654.

Non poteva dimenticare il collegio di provvedere esattament(

alle sue indennità e vi provvide con decreto del 1607, in cu
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si dichiara nuii potersi iiraiicu liallaiv drllo uj-resso di alcuno,
ove prima non al,ljia assegnalo al (•olleirio\in luo-o delle
compere di S. Giorgio (•). i\el IG:M, cor, dr^neto duralu.-o un
decennio, si determina che il candidato ne sborsi invece li

valore al colleoio prima della lettuia del processo. La contri-
l)iizione cresce nel 1657, poiché si stabilisce dovei'si pa-are
lire duecento di caitulaiio da distribuirsi fra i congreo:ati pmna
della votazione, e che colui che per avventura venga escluso
nulla possa ripeterne {^).

(iià venn(> accennato il decreto del I4G9 relativo alla dero-
gazione agli statuti per le ammissioni al colleoio che ad e^so
fossero domandiate. Voleva i voti favorevoli (li tutti i dottori
ninno eccettuato. Nel KJGO però si deliberò potersi fare la
derogazione ad instanza di alcuno purché concorrano i soli
quattro quinti dei voti dei congregati e questi sieno almeno i

due terzi del numero dei dottori.

Ma il Senato poteva concedere 1' aggregazione tir plcnitudiiw
potestatis e talvolta la concedette. A malincuore ciò tollerava il

collegio e a tutt'uomo ingegnavasi d' impedirla se avcvane voce
ni tempo, od a farla sospendere ed annullare, nel che non
<li nido riusciva, tanto era considerato e potente! Mal pago
[)erò di una opposizione abusiva, non istette in forse il 26 di
aprile 1642 nello emettere un decreto del tenore seguente: « \
chi chiede derogazione al serenissimo Senato per^o ingresso
nel venerando collegio facciasi opposizione, a meno die il

postulante non abbia prima ottenuto facoltà di quella domanda
dallo stesso venerando collegio con quattro quinti de' suffragi
de' congregati

,
i quali per essere legittimamente congreoad

debbono essere i (piatirò quinti dei dottori della città e delle
tre podesterie ». Questo decreto ebbe nuova conferma nel 1660.

('j Luogo di S. Giorgio chianiavasi una azione della Banca di S Gioi-io
he valeva lire 100 per la rendila , ma cangiava di valore secondo le mag-
;ion o minor, ricerche e secondo le condizioni linanziarie della Repubblica
.uoijalani dicevansi gli azionisti.

(2) Berlin-, dy pag. 55 a 58.
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Mu.Kl.' -.mo W |HÌiuip;.li aiii^i.inle o ni(ulinc:i'/.ioni fallo agi.

s.-,n,ii Ora a,l.liinvino alcuni falli |.arlin.lan
,

che m .lucila

;.,;^, ,|,„,,,aiin« n.m' ossi Ioss.m'o osservati nella pralica con-

i-onvrai.no alla storia del collegio.

I ,,1,-lie ed ostinate controversie erano insorte tra il collegio

ed \n-ol(. Do-Franchi Luxardo per la sua ammissione o che

avessero ori-ine dagli esami o dalla votazione o da qualsiasi

•diri ra-iono Probabilmente il De-Franchi in seguito a quelle

ir,"ivasi''ad uno studio generale per conseguirvi la licenza o

l-i laurea che gli aprisse le porto del collegio de ture. Ma

IValianto a prevenire ogni altro litigio il cardinale arcivescovo

e do-e Paolo di Campo Fregoso con quel piglio risoluto che

era proprio di lui ordinò che il De-Franchi quando tosse di

ritorno dottorato o licenziato , fosse e s' intendesse immediata-

mente ammesso al collegio con tutti i privilegi
,

con tutte

le dignità e immunità de' dottori — SU et intelhgatur ipso

facto ^et ex mine in dietim collegium admissus. — Un siffatto

dittatoriale comandamento, che poneva lo scompiglio negli

ordini del venerando collegio dovette suscitare le querele dei

dottori generazione di uomini non usa a starsene muti e

prendere in buona pace 1' offesa de' loro diritti. 11 perchè il

Cardinale Arcivescovo con suo decreto degli 1 1 di dicembre

1483 si affrettò di porre balsamo sulla ferita dichiarando

approvate e confermate le regole e costituzioni ,
e i privilegi

già conceduti al collegio relativi all' ammissione, cosicché per

r avvenire niuno potesse pretenderla contro di esse. Che se

accadesse a taluno di ottenerla per derogazione o per grazia,

questa non valga, ove non venga confermata da Im Cardinale

e Doge, e dal Consiglio degli Anziani con due terzi di loro

voti favorevoli e non altrimenti. Oltre di che senza il oro

consenso espresso con votazione segreta non possa richiedere

lo ingresso nel collegio giurisperito alcuno al quale ordinaria-

mente straordinariamente fosse affidato il vicariato della citta (').

(I) Doc. V.

I
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Nativo (Il Lovaiilo, di là Min Dciva, (oineclu' oriiiiido

da .iMtica laniiiAlia di Genova, non |>olrva sperare 1' aniniis-

sioMc nel colleij;io de' giudici Cesare Conlardi, se per i^razia

s()eciale non la otteneva dal Senato. \ i i icorse egli adunque
rajipi-eseFitando i meriti de' suoi antenati in città e l'eccessivo

rigore degli statuti, il ipiale se i)areva in (pialche parte
ragionevoh^ ed equo pel tenij)!) in che gli statuti medesimi
vennero i)romulgati, riusciva troppo più inlemi)estivo ed ingiusto

sotto il piesente regime della Uepul)l)lica, princi|)almenle per
la odiosa disj)arità che poneva Ira' popoli retti da un solo

im|)erio, che con uguale amore tutti gli abbracciava, e tutti

consolava del pari co' suoi benefici. E il Doge ed i Governatori

,

udito pure lo spettabile Ottaviano de' Contardi padre del

postulante e fisico acconsentiva pienamente la domanda con
decreto del 22 di febbraio 154C (•). Contro questa concessione

rizzavasi clamoroso il collegio e per farla rivocare o sospendere
sup[)licarono più volte ed orarono innanzi al Senato il rettore

Francesco Cibo Rodino, e i dottori rev. De-Marini della Torre,
Nicolò Gentile Senarega, Pietro Francesco Grimaldo liobio,

Ansaldo Giustiniano e Giovanni Doria Molino. Cinque gioini

dopo il decreto era dal Senato sospeso. Duole, a dir vero,
il vedere fra gli oppositori del Contardo, giovane di tale

ingegno e virtù che meritava di essere incoraggiato colla

asciizione, che con sì plausibili ragioni e tanto buone maniere
imj)loiava, i due insigni giurisperiti, quali erano veramente
il Senarega e il Giustiniani. Il primo di essi, fornito di

mirabile ingegno, e da Giovanni Cibo Recco nella epistola

dedicatoria delle sue Slorie di Genova cliiamato — Juris

comnltorum hujus aelaiis omnium facile primns — mandava
alla liKT un pregevole lavoro — Consullalio super cambiis
exhihita llieì'onijmo Salilo Archiepiscopo Genuae. — Il secondo,
giusta le parole di Nicolò Sauli riferite dal Giustiniani {;^)\

(') Beijing. \)i.v^. ir,.

(-) Gli scriUori liguri. Bomn 1667, pujr. 82.
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UMà Mila rtà (li sr.lici anni (Ma nelle lelIcMv lallinc v gmlio

mvlleiKc, e ircaicsi alle sliidio delle lei'gi in l^ulova, vi fece

(ali iMo^ivssi — ftf ^''f^'i' iftrisiierilos eloquenlissimns ,
ci vnter

vUnincnU's ifiris pcritissinufs esset. — Era ascritto al collegio

,„>1 |:ì'2(), andò ambasciatore della Repubblica a Carlo Quinto,

di em "tu eziandio consultore, ed ai Pontefici Clemente Vili,

|>a(»l(» IV e IMo V. Mori nel 1590 lasciando stampata una

orazione per la benedizione dello stendardo consegnato dalla

Uepubblica ad Andrea Boria eletto suo capitano di mare e

di terra.

Ma ritorniamo al Contardi. Quella sospensione non durò meno

di 2o anni, durante i quali il Contardi si levò ognor meglio

in o>randissima rinomanza non solo per la dottrina e lo inge-

^'no^'ma anche per virtù civili e santità di vita. Il collegio quindi

raccoltosi ad instanza di lui, che per quella sospensione aveva

non pochi danni sofferti, non soltanto acconsentì di ammettere

nel suo seno ciucilo eccellente giurisconsulto ,
ma dimostrò

eziandio di desiderarlo grandemente. Il Contardi pertanto munito

dell' atto di assenso del collegio presentatosi di bel nuovo al

Senato ottenne il 3 di luglio del 1 571 la revoca dell' antica

sospensione (1). Nel 1573, dopo avere illustrate le più difficili

quistioni delle leggi comuni e meritato 1' approvazione de' suoi

scritti così nelle pubbliche scuole come ne' civili tribunali,

essendo passato ad avvocare in Roma, venne per le sue

specchiate virtù spontaneamente eletto da Gregorio XIII al

vescovato di Nebbio in Corsica, dal quale passò nel 1578 a

quello di Sagona. Rimasero di lui due opere — Commentarii

in legem unicam. Codice, si de momentanea possessione fuerit

appeìlatum. sive in jEgidianam — stampati in Venezia del

1585, a Spira del 1593, a Colonia del \M'^, -- Commentarii

in ìegem diffamavi. Codice, de ingemds et manumissis ,
—

stampati in Roma del 1586, e ristampati in Colonia nel

1616 (2). Il Contardi moriva nel 1584 o 1585.

{^) Du(j. VI. — (2j Sopryn!. — Li scrittori della Uguria, piig. 73. ,M
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Paiiiiiciilr iit'l IO il Ili aiiiiuesso nel cojj.'oiu ])L'r L-'razia ik'l

Senato Pier Hattista Borirò, uomo di mollo sapere, e che,
rome osserva il (iiustiniani

,
per la lunga lettura de' piii

approvati autori ebbe gran cognizione di tutte le istorie in

genere e di (jiielle della Liguria in particolare, e scrisse mollo
cruilitamente sopia di tal materia le opere seguenti: De
diifìiinit,' (ìeìinensis lìnpKhUrao disrrptado. — (lenova, |)resso
il Fanoni IGiO. — De bello Srecico commentavii (juibus Gustati
Adolp/ii SvecurNM Hetjis in Germaìiiam expedilio usqne ad ipsim
vìnviem cowprehendilur.-^UQ^y^ presso Enrico Edelmanno 1033.
Egli era stato [)resente alla guerra militando contro Gustavo
e perciò potè narrare la spedizione con esattezza. Il \\ Spo-
tniiio nota, che quantunque lo stile con cui la scrisse non
abbia più la grazia del secolo XVI, pure non è barbaro,
ma la storia è scritta con precisione, gravità e prudenza
politica. Fu ristampata da Andrea Bicchio \u Colonia nel 1G41
col titolo: — Mars Sveco Germanims , sive rerum a Gustavo
Adoìp/io Svaetiae fìege (jestanim libri ères. — De dominio
seremssimae Reipublicae Gennensis in nmri ligustico — Roma,
por Marchiano 1641. — Il Borgo dedicò questa opera al Doge
e ai due serenissimi Collegii, e ne incontrò talmente il favore
che decretarono 1' ammissione di lui per grazia al collegio dei
<lottori e senza spesa alcuna, e che dalla Camera fosse rein-
h'grato del costo della stampa donandogli tuttavia gli esem-
plari della sua o[)era onde profittarne colla vendita \^).

Negli atti del collegio de' giudici è fatta memoria di altri
somiglianti decreti di ammissione emanati dal Senato — de
pleni'udine potestatis.

^

Nel i;)G7 concede la grazia al dottore in ambi i diritti
Pietro Paolo Melegario raccomandato a quest' ojjgetto da lettere
•l.'ll Imperatore, a Bernardo de Dollera, ha/cui ammissione
sta a cuore tanto del Cardinale di S. Clemente quanto del
Cardinale di AraceH, del quale il Dollera è consanguineo,

(>) Giustiniani, .criUori della LfQurm, [yj'^. ^08. OjsoiVi. Annali. V, <-2ìii.
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,,, V, lo .1. Crossi iHMUMiKTito M.lhi \\,\mhh\k^
.
e a Giorgio

;,, (iioVis, .1.. (M-a sialo ad essa di assai giovamento nella

ruria cesarea (*)• .,,... i ,.

Nd |:ìs;3 la conmie contro l art. H- degli statuti al reN.

\ndrea S'ribanis \m^v desiderio dimostratone dall' Arcivescovo.

Nfl' \:\')0 a Marco Aiìtonio Pellavaria in ossequio del

,,nlinale'M.)ntaUU>-Sauli-Piiielli e del cardinale Giustiniani.

Tutti questi decreti per opposizione ed instanza del collegio

ven-ono dal Senato stesso indefinitamente sospesi.

Ma riferiscansi alcuni casi ne' quali fece difficoltà ed ostacolo

air aggregazione al venerando collegio la professione del padre

del candidato tenuta vile e meccanica.

Nel 1 593 il doge e il senato in luogo di decretare di botto

r ammissione al collegio di Vincenzo Ligalupo
,

giovane di

buona indole e di molta virtù ('-), lo raccomandano prudente-

mente al collegio medesimo, affinchè veda s'egli sia degno

di conseiruirla e per avventura non osti Y esserne il padre notaro.

\d invito cosi lusinghiero il collegio ad affrettarsi a porre

ad esame la praticale rendere la dovuta lode al Vincenzo,

ad osservare, che quantunque il padre di lui Jacopo avesse

più anni esercitato il tabellionato dopo le leggi del 1576,

pure erasi conformato a quella fra le leggi medesime che

tratta del modo di esercitarle in guisa da non derogare alla

sua nobiltà, a riconoscere benemerito della Repubblica un

notaro che avevala fedelmente servita lunghi anni prima come

cancelliere e sindaco delle compere di S. Giorgio, e poscia

come suo cancelliere e segretario , a protestare infine che il

Vincenzo sarebbe il benvenuto nel collegio ed essere il collegio

stesso prontissimo a soddisfare in ogni cosa il desiderio delle

0) Doc. VII.
. ^ , ,.

(2; Il Vincenzo Ligalupo non diede poi guari prove di buona indole e di

virtù. Nel 1629 ricorse al Re di Spagna querelandosi a nome del popolo

che la Repubblica non osservasse le leggi del 1576. Scoperta la cosa, egli

ed altri uniti in ciò seco lui furono presi e a varie pene condannali. La

sua condanna, come uno de' più rei, fu il carcere perpetuo.
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sitiiiorie loro serciiissiinc. Xon è a diiv dopo ciò se il Senato
dichiarasse tolto ogni impedimento alla iscrizione del Liiralnpo (^).

Incoraiigiato da questo esempio l'anno appr-esso domandava
l'ascrizione per grazia al Senato un (ierolamo Rocca figlio

IMir esso di un notaro, adducendo che nel tempo nel (jnale

intraprese i suoi studi non vi erano l<? leggi che vietassero

10 ingresso nel collegio a cagione della piofessione del padre.
11 Senato comunicò la domanda al collegio, che virilmente

alla concessione si oppose, princi|)almente osservando essere
il richiedente lontano dal possedere le qualità meritevoli del

liivore. 11 Kocca ehhe adunque una umiliante ripulsa.

Kra pur figlio di notaro, e ciò ch'era anche peggio di

notaro il (juide era stato attuaro de' maestrali e padri del

Comune e ultimamente de' Protettori di S. Giorgio, e che
aveva fiitto instrumenti ed altri alti fuori di casa, il che per
le leggi del 1 57G faceva assegnare il notariato tra le arti vili

e meccaniche, un Domenico Godano, che nell 61 8 domandava
per grazia l' abilitazione al senato di essere ascritto al collegio

de' giudici. Aveva gita domandato lo stesso favore dieci anni
prima interponendo i suoi buoni uffici presso il senato l'arci-

vescovo cardinale Pinelli , ma inutilmente per l'opposizione
del collegio. Alla sua seconda domanda favorevolmente accon-
discese il Senato sentenziando non dover nuocere al postulante
se il padre esercitava l'ufficio di notaro. Contro una determi-
nazione che olfendeva i diritti e le regole del collegio sorsero
e dispularono nel senato il rettore Gio. Battista Spinola, e i

dottori Pietro Maria De Ferrari, Stefano Lasagna, Marco
Antonio (iiustiniano, Gerolamo Adorno, Ottavio Viale ed Opicio
Spinola, e il Senato il 16 di gennaio 1619 sospese il suo
decreto del 17 del precedente maggio (2).

Non soltanto il notariato, in casi paiticolari considerato
•nnie arte vile e meccanica, servì talvolta di priitesto per
escludere dal collegio de' giutlici taluni che ne domandavano

(•) Doc. Vili. - (!') Hoc. I\.



V4 <-^''** '"•

r aniiiìissiont' . in:. 1>«m- |>on) non toccò la medesima sorte

air arie mobilissima .Iella i)iltiira. Al quale proposito i>iova

qui liferire ciò che del valenle pittore Ciò. Ballista Pa^^gi

,. di sno liiiii(» Torquato nai'ra RalTaele Soprani nelle sue Vite

dr' i>iiti>vi . scHÌloìi ed architeUi genovesi. Si avrà dal racconto

i,M nuovo arg(^mento di scorgere quali pregiudizi! in altri tempi

invalessero, e come la malizia cercasse di farne suo prò a

detrimento del merito. Il pittore Paggi, che ad una illustre

famiglia api)arleneva, e che fu pur chiamato nel consiglio della

Repubblica , ebbe a lottare contro que' pregiudizii nella sua

o-iovinezza: dovette nella sua vecchiaia sofferire ancora non

fievi travagli. Il suo padre Pellegro che voleva eh' egli inten-

desse allo "studio dell' aritmetica per applicarsi al commercio

,

vedendo come egli si fosse formato un piccolo museo di copie

di modelli del lucchese Gasparo Forzani con cui aveva stretto

amicizia, tutto gUelo scompose e ruppe sbottoneggiando e

dicendo vili ed inutili le arti che dal disegno dipendono.

E benché in appresso egli fosse in Firenze, ove molte lodate

opere conduceva ,
pure que' pittori genovesi che l' arte muta-

vano 'in mestiere, ed anziché la gloria cercavano il guadagno,

mal sofTerendo che avesse molte commissioni di disegni e di

tele , ogni più indegno mezzo tentavano di svogUarlo della

pittura e fargli deporre i pennelli. Immaginarono adunque

di fare annoverare la pittura fra le arti viU e meccaniche,

ond' egli per non macchiare la sua nobdtà cessasse di esercitarla.

Avvisarono a questo fine di richiamare in vigore certi antichi

capitoli sotto la soggezione de' quali insieme coi doratori

erano vissuti i pittori nel tempo che in Genova incominciò

la pittura a rinnovellarsi. Fra i quali capitoli uno recava,

non potere liberamente esercitare la pittura colui che per sette

anni non avesse servito da garzone a qualche maestro, il che

il Paggi non aveva fatto davvero. Procacciarono eziandio che

vietato fosse ai nobili il dipingere soggettando l' arte ai consoli

a guisa delle arti meccaniche. Senonchè il Senato per opera

specialmente di Gerolamo fratello di Gio. Battista, che viril-
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mento si adoporò nella bisogna , soppresso quegli iornominiosi

articoli degli statuti conferniando gli altii. Por ciò i maligni

pittori avevano imposto a so stessi un giogo dal qual«» rima-

nevano liberi appunto eoloro ai (piali intendevano di accollarlo.

Di che irritali ri[)etorono al Sonato la instanza, ma (piesto

con nuova sentenza a loro scorno dichiarò ossero la pittura

nol)ilissima arte o non doversi accomunare coir arte dei dtnatori.

Ciò però non l)astò perchè nella ultima sua età non fosso

(fio. Battista es|)osto j)er lo stesso oggetto a nuovi disturl)i (^).

Trascrivianid le parole dello storico: « Die' motivo agli accen-

nati disturbi la trascuratezza di Hernardo Castello il (jiialo

essendogli stato contrario nella già narrata lite, senza punto

riflettore al progiudizio che a so stosso recava, non si curò

che cancellato venisse il suo nome dalla matricola dei doratori

,

nella quale orasi fatto ascrivere. Ciò produsse un effetto si

reo che volendo Torquato Paggi, figlio del nostro Gio. Battista

essere accettato nel collegio dei dottori, ove è proibito l'accesso

ai figli di artigiani , si vide rifiutato come figlio di chi eser-

citava la professione, della quale un altro professore era

attualmente ascritto al catalogo di un' arte meccanica. Nò
punto valsero le dissertazioni che a favor di Torquato dato

furono in luce da dotte penne, nò tampoco l'esempio del

padre, che quantuncpie pittore veniva ammesso ai consigli

della Repubblica. Imperocché nuovamente si vide mettere in

dubbio se potesse un nobile senza denigrare il suo carattere

esercitar la pittura; anzi se più si dovesse entro il lil)ro della

nobiltà tollerare un pittore. Onde il nostro Gio. Battista fu

• itato a difendere il possesso di sua nobiltà e a giustificare

la sua professione.

Questo colpo improvviso gli fece richiamare gii antichi spiriti,

cf>n che virilmente produsse davanti ai giudici le sue ragioni,

dimostrando come la [)itlura tanto era lontana dall' oscurare

lo splendore di un uomo nobile di nascila che anzi nobilitava

(0 II pittore Gio. Hattisl.'i V;\rro\ iioriv;i nel IC.IO.
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, ,,.„, |,,,.|,., ,„nH' molli sovrani ronforirono il lilolo «li

cavaliiMi a.l ('((vlhMili pittori, e come lai professione sia sempre

stala iiNviila e laloia anche esercitata <la gran personaggi,

o'u.'si.' r.l allre ragioni vivacemente egli espose, in vigore

.irli,, .inali inclinavano i gindici in favore di Ini. Tuttavia uno

,li ossi lo inten-ogò s" ei pretendeva che la sna professione

fosse più nobile\lelle arti della seta, della lana e della

mercatura , dalle leggi stesse ai nobili concedute. Al che il

vecchio PaG;a;i cosi rispose: egli è cosa nota che qui non per

altio se noTper la sterilità del paese si accordano a persone

nobili le obbiettatemi arti, ciò che altrove procede diversamente.

Del resto mi sovviene che nelle gallerie de' principi grandi

1)0 veduto fra i ritratti degli uomini illustri qiie' de' più insigni

letterati e de' più valenti pittori e non giammai quello di

alcun artefice o negoziante di sete o di lane. Ad un tal

parlare non avendo più luogo la replica, unanimi i giudici

pronunciarono a favore di lui la sentenza. Quindi avvenne

che non solo gli fu ricevuto nel collegio dei dottori il figlio

Torquato, ma anche di poi l'altro figlio Carlo Antonio soggetto

di gran sapere e merito {*) ».

Fu questi uno de' più insigni leggisli che a' suoi tempi

fiorissero in Genova.

In tanta estimazione erano tenuti i suoi consigli che per essi

più volte furono modificate e corrette le leggi, onde volgarmente

dicevasi eh' egli era cagione del suonarsi e risuonarsi la campana

grossa per significare che il Consiglio maggiore era chiamato

all' adunanza in cui le proposte delle leggi generali erano

discusse approvate o rifiutate.

(<) Vile de' piUori Qcc. , stampale in Genova da Ivone Gravier, nel

1768, voi 1. .
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CoiKcssioni (li privilciji ed esenzioni &a\\v pubblidic iiii|m.>ì/.ìoiiì falle

e confermale in viirii tempi al Collegio de' Giudici.

I collco-i de' giudici e do' modici avevano obbliulii e doveri

verso In HepubMica
, le prestavano rilevanti servigi, vi godevano

assai distinzioni di onore. Di queste cose toccherenw alcun

fM)co nel capo seguente. Ora è nostro riguardo di accennare i

privilegi di utilità e d' interesse che in contraccanibio usulVul-

tuavano e i decreti coi quali erano loro conceduti e confei--

mati.

Nello impero romano i maestri di scienze e lettere , le loro

famiglie e proprietà andavano esenti dalle pubbliche gravezze.

Oltre di che, come nota Svetonio , l'imperatore Vespasiano

assegnava 1000 scudi d'oro annui a quelli di Roma, che

vennero poscia dallo imperatore Antonino estesi a quelli delle

Provincie, ed i quali, giusta Cassiodoro, erano pagati di sei

in sei mesi e non potevano essere diminuiti neppure nelle

grandi pubbliche calamità. La Repubblica di Genova imitava

lo Impero esentando i dottori di collegio dalle tasse, gabelle

e collette di qualsivoglia natura ed a (pialunque titolo im-
poste, alle quali per ninna cagione che jìure potesse imma-
ginarsi dovessero essere assoggettati, comechè non vi aggiun-

gesse gli scudi d'oro, de' quali era parca co' suoi medesimi
reggitori. É a credere, che i dottori gli avrebbero di buon
animo accettati, ma in difetto di essi facevano gran conto

della esenzione da cui molto comodo e vantaggio ritraevano,

e studiavansi ritrarre il maggiore possibile, e gelosamente

vegliavano, che loro non fosse in modo alcimo tolta o scemata.



0^„„i, l, ,Mv..n..v rostaiiii .le" coll.-i noi rliiodoro o conso-

.iiiiiv nnoNr ricognizioni o conferme del privilegio; quindi

anche liti (^ controversie frequenti per tutelarlo contro chiunque

iiv(>sse con mano temeraria osato tentare di ristringerlo o

di violarlo.
,

La prima ricognizione de' privilegi del collegio de' gmdici
,

della quale abbiamo notizia, è quella fatta da Opizzino Spinola

di Lucilio tanto a suo nome proprio quanto a nome di Bernabò

Doria, i quali nel 1306 erano stati eletti insieme capitani del

popolo con tale una ampiezza di poteri , che le provvidenze
,

che avessero prese, gli statuti che avessero emanati dovevano

essere tenuti legittimi, fermi ed inviolabili siccome fossero

opera di tutto il Comune, di tutto il popolo della città (^).

Benché questa nomina al capitanato fosse limitata ad un

quinquennio, come dichiara l'atto della elezione ,
benché collo

accompagnamento di un collega, pure per un uomo sì dovizioso

e potente qual era Opizzino, doveva essere tenuta come il

primo passo per lui alla signoria assoluta della sua patria, a

cui con grande ambizione aspirava. Le sue speranze andarono

fallite • trovò invece del potere 1' esiho.

In suo decreto del 15 di novembre 1307 (2) il capitano

del popolo chce , che volendo compiacere all' onorando collegio

de' giudici e con una grazia speciale rimeritare le loro fatiche

onde renderU ognor meglio disposti verso la Repubblica

honestos ìabores ipsonmi palma remunerationis ornare —
conferma al console del collegio stesso e ai dottori che sono

in esso e saranno tutte le immunità, franchigie e privilegi

che possedono ed ebbero posseduti di consuetudine ,
e tutti gli

ordinamenti e statuti, ed ordina che ne essi né i loro beni

vengano aggravati né molestati sotto pretesto di alcun dazio

od imprestlto, di alcuna colletta ed esazione, di alcuna avaria

dono alcuno con ciualsivogUa nome possa appellarsi, e

che possa dirsi o pensarsi — qme dici rei excogilari possint

(1) Doc. X. — (2; Doc. XT.

I
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iinmiKi' nomhìe appeììnttur. — A liitli i magistrali e piihMin
iiilìciali ini^iiingé di rispoltare e laio rispettare questo decreto,

il quale venne esteso — ad eteruam iiwiitariam et ipsoruìu

perpetmm cautcìam — per pubblico istrumento dal notaro e

cancelliere del Comune di Genova Leonardo da Rapallo.

Malgrado (jueste formali ingiunzioni le franchigie dei dottori

giurisperiti andavano soggette a frequenti violazioni per parte
degli amministratori della città, come api)are da capitolo del

\'VM inserito nel volume grande de' suoi statuti. Jl perchè i

ca|)itani del popolo Raffaele Doria e Galeotto Spinola avvisa-
rono di rinovarle aggiungendo ai violatori issofatto una
multa. Eccone i termini. — Accadendo sovente che i privilegi

,

1(.' immimità e concessioni fatte ai giudici del collegio, sieno
offese dai magistrati ed ufficiali del Comune di Genova
abbiamo creduto di statuire e fermare che debbano invio-

labilmente essere osservate e si osservino dal Podestà e da suoi

dipendenti, da ciascun magistrato ed ufficiale della città di

Genova, sotto la pena di L. 200 da applicarsi di presente
ai contrafattori (^).

Una nuova conferma di tutti i privilegi ed onori, di tutte

le grazie ed immunità al collegio de' giudici si trova nelle

regole già citate, che furono nel 1345 fissate pel nuovo ordi-

namento della Repubblica e scritte dai notari e cancellieri

Pietro de Beza e Oberto Mazzuro, essendo doge Giovanni di

Morta. In questo documento si prendono in considerazione i

grati servigi che cotidianamente il collegio de' giudici rende
al Comune trascurando pur anco graziosamente a cagione di

essi le cause loro particolarmente affidate, e si dichiara di

volerne rimunerare i benemeriti anche affinchè siffatti servigi

al Doge ed al Comune sieno ognora più fervorosamente con-
tinuati — ni ipsa servicia domim Ducis ci Comuììis ipsi iudices

ferrentiiis prosequantur (2).

A|)pena è che nella storia s' incontri governo alcuno soggetto

(«) Doc. XII. - (-') Doc. XIII.

Sloiia lìfll' Università di (ìenora a
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ji SI InMiiinili iivi.ltiiiUiMili conu^ (indio di Hisanzio ne' suoi

nltiiiii l(Mii|»i (> (iiirllc^ (li (ienova. Le fazioni che in (piesla di

,.,,„(i„„(» hollivano erano cap^ione dei rapidi mutamenti degli

ordini cinadini e di eoloro elic ne piiiliavano le redini. Stavano

;dr ella i collt^iii e pare che ad ogni novello reggimento si

jilTrel lasserò a far valere i loro passati servigi, a lare appro-

vare le loio immunità e a cogliere il destro , se porgevasi

,

di accrescerle. Per altra parte i principi nuovi di buon grado

aixn^nsentivano alle domande per rendere a se ben affetti ed

(>bl)liiì'ati gli uomini più capaci e inframmettenti della città.

E tanta facilità nel chiedere e nel concedere veniva pure da

ciò che ai collegi si ascrivevano i più nobili e i dappiù, i

(juali nelle pubbliche faccende solevano avere molta parte

,

cosicché potevano ugualmente domandare con fiducia, e ado-

perarsi con efficacia a conseguire lo intento. Per ciò ancora

stimiamo , che il riconoscimento e le concessioni de' privilegi

fossero talvolta fatte per via d' instrumenti notarili col tenore

e carattere di reciproche convenzioni.

Datasi Genova nel 1353 all' Arcivescovo di Milano, il col-

legio de' giudici subito a chiedere ed ottenere la conferma delle

sue franchigie. Se non che poco appresso un Guglielmo Pal-

lavicino luogo tenente in Genova dell' Arcivescovo e il Consiglio

degli anziani (i) ordinarono che tutti , anche i liberi e

gì' immuni , fossero tenuti a subire gli oneri imposti per la

'guerra contro Venezia. Poco valse in sulle prime il merito

acquistato dai dottori nel promuovere la dedizione della città

al nuovo signore: dovettero giocoforza chinar la testa e pa-

gare. Non erano però di tempra da starsene cheti a lungo

sulla lesione de' loro diritti. Tanto fecero per lo contrario , che

Gasparo Visconti luogo tenente de' signori di MUano
,

gli 8 di

maggio 1355, stipulava {^) un contratto con Ricardo de Pessina

(1) Gli anziani furono instituiti nel 1257 e continuarono fino al 1550.

Dividevano l'autorità col capo della Kcpubblica.

(2) In atti del noiaro e cancelliere Pellegrino Bracelli. /'-j
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console del collegio de' giurisperili e il dottore Giovarmi

Cattaneo, rappresentanti il collegio medesimo, nel quale per

una parte venivano riconosciuti i privilegi e diritti <lei dottoii,

e dichiarati immuni per l' avvenire tanto dai balzelli pei' guerra

fame, quanto per qualunque altro titolo imi)osti, purché tutti,

tranne i due dottori avvocati della Repubblica, il de Pessina

e il Cattaneo, pel tutto l'anno corrente, atteso i diritti dei

compratori delle gabelle , soggiacessero al peso
; per V altra

parte ed in virtù del beneficio il collegio prometteva di non
avvocare o consultare in modo alcuno contro il Comune senza

il suo consentimento, di difenderne, come meglio di diritto

potesse— secundum qnod de iure melius polerimt— le ragioni,

e di essere sempre liberamente e gratuitamente de' suoi diritti

devoti sostenitori (*).

Trascorso appena un biennio , e sottrattasi Genova dal

dominio dei Visconti, Simone Boccanegra, salito la seconda

volta al dogato, il magnifico e potente signore Boccanefjra , per

grazia di Dio Doge de genovesi e difensore del popolo, e il

suo Consiglio de' dodici anziani , fra i quali il mentovato dottore

di collegio Kicardo de Pessina, riguardando alla ossequiosa

opera prestata nel passato e che presta tuttora il collegio

de' giudici al Comune di Genova, e volendo che l' affettuoso

suo zelo verso il Doge e il Consiglio e il Comune stesso ed il

pubblico bene nel sostenerne e mantenerne i diritti vada ognora

aumentando, riconfermavano tutti i capitoli e gli statuti antichi

e nuovi fatti a favore del collegio stesso e tutte le immunità

ad esso concedute (i).

Tutti i decreti ed atti precedenti non furono munimento
bastante delle franchigie del collegio. Il doge Nicolò Guarco
lo assoggettò ai pesi comuni spogliandolo inesorabilmente delle

sue immunità. I dottori spogliati de' loro diritti , nò trovando

chi porgesse favorevole orecchio ai loro riclami, dovettero aspet-

tare tempi migliori mettendo intanfo come oo^iii allro buon

(') Doc. XIV. - (i) Doc. XV.



-., CAPO IV.

rrisliaiio .li (nMi.»v;i niaii.) alla hoisa por concorrerò alle

pubhluh.^ nocessilà. Ma non sì tosto nel 1383 subentrò al

Oiiarco ii.'l (lt\^«^''> Leonardo Montaldo ,
che a lui si strinsero,

implorando dalla sua eccellenza ducaìe . assistita allora da

15 anziani, e dap;li otto dell' ufficio di provvisione e dell' uf-

fìi-io della i^uorra (>), la revoca delle ingiuste disposizioni e

la restaurazione de' loro privdegi. Nella supplica non diuienti-

carono alcuna delle clausole tutelari e delle condizioni obbligatorie

colle quali credevano dovere — suam excellentiam diicalem —
assiepare la sua concessione , né alcuna delle imposizioni

,
delle

anirarìe e perangarie — angariis et perangariis (2), dalle

quali intendevano essere liberati allora, in appresso e per

sempre. E il doge, e gli anziani e gli otto di provvisione e

di o-uerra a concedere la domanda , a ripetere nel decreto tutte

quelle curialesche minutissime distinzioni, ed anche a dichia-

rare più esplicitamente di comprendere fra le immunità

acconsentite non soltanto quelle dalle contribuzioni imposte e

da imporsi che riguardassero particolarmente i dottori
,
ma sì

pure quelle che toccassero il vitto e vestito loro e dei figli e

delle domestiche loro famiglie — prò nsu eorum. et victn

fìlionm et vestitu ipsoriim iudiciim et ctiiiis lihet eorum et

lamiUariim suanm domesticanm in vita cuins lihet ipsonmi.

— Questo decreto venne scritto il 23 di giugno negli atti

pubblici della cancelleria ducale del Comune dal notaro e

cancelliere Raffaele Guasco {^).

Per quanto solenni ed autorevoli suonassero le parole dei

capitani del popolo, dei governatori, degli anziani e dei dogi

pure poca impressione dovevano fare sull' animo dei sindaci

della città tutti intenti a promuoverne gì' interessi ed a

(1) Gli otto di provvisione e di guerra udivano e trattavano tutto ciò

che tendeva all' aumento ed alla difesa della Repubblica e ne riferivano al

doge.

(2) Queste due parole non hanno speciale significato, ma si adoperano

entrambe per significare aggravii meno giusti di sostanze, e persone.

(3) Doc. XVI.

I
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provvedere, ai hisoirni ,
e merjo ancora su (inolio dei compratori

e culleKori delle u,alu'lle , i quali , ijuando si traiti di loro

|»ccimiani vantau:p;i soiiiioiio essere nemici acerrimi de j)iivileiri

e caldi amatori della nu;nau,lianza de' cittadini tulli , non diremo
uià in faccia alla lei2:ge, ma sì innanzi al loro telonio. Daiiii

uni e dagli altri vennero a hieve andare assai molestati con

importune pretese i dottori del collet!;io, e dovevano essere

<|uistioni e liliiii, dei (piali non poco sofTerisse la diiinità

dodorale e toi^ata. Il perchè eglino di bel nuovo nmiìmente

òf/ppliramh e revereutemente chiedendo se ne ricorsero al doge

Antoniotto Adorno e al Consiglio degli anziani affincliè si

degnassero di commettere il giudicio delle quistioni vertenti

Ira loro ed i sindaci del Comune a cagione delle franchigie

disonestamente a danno loro violate sia a magistrati, sia ad

uomini prudenti, capaci di comporlo con giustizia. Il giudizio

per questa domanda fu dapprima affidato a Nicolò d' Acqua-
pendente, vice Podestà di Genova e ad altri giudici commissarii

del Podestà (^), i quali ne pronunciarono sentenza. Se non che
(juesta rivocata, e non è detto il motivo, il doge e il consiglio

incomhensarono di un nuovo esame due altri commissarii e

delegati. E ciò che è notevole, questi furono due dottoii del

collegio di medicina, i maestri Nicolò de Angelo e Andrea
de Bulgaro senza che si temesse che la conformità d' interessi

in materia di privilegi tra il collegio dei giuristi e quello dei

medici |)otesse menomamente influire sul loro arbitramento

,

tanta era la estimazione di che i due trascelti godevano. 1

(juali, udite più volte le parti, colla assistenza eziandio di

iJaldo da Perugia e di Filippo da Reggio— utriusqm c.rceììeu-

hssiinnnnn proj'essorum — consentiti loro per consultoi'i nella

(juistione, ed esaminati documenti e testimonii con tale esat-

tezza e tali forme, che meglio che seguaci di Ipocrate gli

(') Podestà e vice Podestà. Nel lemius del ([iiiilc ("• pnrola noll'nKo, il

Podestà non era che un giudice di cyusc civili e criminali. Il vice Podestà
lo suppliva.
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nvro^ti toniKi sovori niinistn ili Astrea, sentenziarono alfine in

favole .lei rollei:cio de' giudici. La sentenza recava che questi

eVano ^tati pel \n^^^io e dovevano essere nell' avvenire esenti

od immuni da qualsivoglia pubblica gravezza, purché gli ob-

hlj.^lii adempissero che avevano verso il Comune portati da

convenzioni e contratti. Ove ad essi doveri fallissero, il collegio

— coWcgiaUter contravenicns— e i giudici smgoWi— sinoidanter

contravementes— fossero— ex num prò ut ex timc
,
et ex tum prò

ut ex nunc— delle immunità privati. Coloro intanto de' giudici, i

quali prima della sentenza avessero qualche somma sborsata

,

nulla potessero più ripetere, essendo imposto su questo un

perpetuo silenzio. La sentenza venne pronunciata il 1 di

dicembre 1390 nel chiostro di S. Siro, e registrata dal notaro

Paolo Lanfranco da Oneglia. Erano presenti il rettore del

collegio Giorgio Onesto e ventitre altri dottori, fra i quali

meritano particolare menzione Damiano Cattaneo ,
e Benedetto

Viale (^). A breve ricreamento dell' animo ,
finora occupato di

dazii e gabelle, di balzelli e di tolte, ci sia conceduto fermarci

un istante a dire di questi valenti giurisconsulti.

Tanta era la stima, che il Viale godeva, che in questo

stesso anno 1390 essendo inviato dalla Repubblica ambasciatore

una seconda volta al Papa , il Senato nella sua assenza sospese

il corso di tutte le cause eh' egli patrocinava. Ragionando il

Casoni della nobile famiglia Viale genovese racconta all' anno

1 666 , che « da Bartolomeo nacquero Benedetto ed Antonio
,

chiaro il primo nei civili maneggi, ed il secondo per avere con

intrepidezza e valore impugnato il pastorale e la spada; avve-

Q:nachè Benedetto fu uno de' reputatissimi giureconsulti ne' tempi

suoi, de' savii della Repubblica nel 1 381 , degli anziani più volte

negli anni 1383, 1384, 1387, e 1389, ambasciatore al re

di Aragona nel 1386 e per due volte al Papa nel 1388 e

nel 1390 ». Prosegue l'annalista dicendo come il Benedetto

nel 1 352 avesse preso il possesso di Novi per la Repubblica e

{}) Dog. XVU.

I
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;ì;ì

fosse nel l:3cS8 rommissari.) -eneralc .L'Ila livicia .Mci.j.Mital.'

(li là da Savona, e cumo (niimji por okIìik' del don,» Anlimiolli.
Adurno nei I:M)'2 vlmiìssc iiiii)rigi()iial() e mono nella nxva di

Lerici. Il fratello Antonio vescovo di Savona |)«m' vendicale il

fratello posesi con Battista Boccanei^Ma alla testa di un i^iusto

esercito, entrò in Genova e vi venne a battaglia collo Adorno
che lo fece prigione e mando in un sotterraneo carcere a \oli.

Uscitone per liberalità del nuovo doge Antonio Monlaldo

,

prevalendo ni lui al benelìzio la rimembranza delle passate
o/Tese entrò di bel luiovo con assai seguaci in città, cosli'ijise

con accanite zulTe il Montaldo e poi Pietro Fregoso a dimettersi,

e poi Francesco Giustiniano Garibaldo, ch'era succeduto a
Clement<; di Promontorio da lui stabilito nel principato, finché

riconciliatosi coi Montaldo rifermò sul trono uno della famiglia

loro, e se ne tornò al vescovato, ove per veleno uscì di vita

nel 1395 (i).

Damiano Cattaneo non cingeva men bene la toga che la

corazza, il beretto dottorale che l'elmo. 11 Giustiniani lo pose
Ira gli scrittori liguri perchè Damiano « essendo non meno
gran dottore che gran capitano diede l' ultima mano colla

pernia air impresa (di Cipro), sicconie era stato il primo a

tirare le linee con la spada, e compose il libro delle conven-
zioni tra la repubblica e il re che si conserva manoscritlo
neir archivio di Genova ». Egli era stato generale della van-
guaidia dell'armata spedita contro Perino re di Cipro: aveva
gittato la discordia tra il re e i suoi baroni, si era impa-
dronito a forza di Bado e del Borgo di Nicosia, chiamato
avea a libertà gli schiavi e preparato cosi la vittoria a Pietro

Fregoso capitano di tutta 1' armata che fece il re prigioniero

e tributario della B'^pubblica. 11 re in riconoscimento delle

convenzioni lo donò di ottomila bisanzii , onde ritornato Damiano
uì (Genova fu accusato di avere contravenuto alle leggi che
vietavano ricevere alcun dono per 1' amministrazione della

(') A?inali della rcpubb'ica di Genova. Genova 1800, toni. VI, pag. i02.



izm^li/.Ki. K-li snissc in sua dilesa ima apolosAia
,
alla (|uale ri-

's|M)s.> il fainnso U'Mo ii«'l consiiiiio :MH iib. 5.^ dove benché si

oppoiìiza ali»' laiiioiii di Damiano dimostra nondimeno molta

veneiiizione alla sua dottrina. 11 Cattaneo fu poi senator di Koma

,. innivsciallo piima di Santa Chiesa sotto Urbano VI e poi di

Krancia sotto Carlo settimo, e ambasciatore a tutti i maggiori

piiucipi della cristianità per negozii di somma importanza (0-

Ma C(ìnvien ritornare all' argomento delle esenzioni dei col-

legio, e dire alcuna cosa delle liti che per difenderle e

((inservarle ebbe sostenute. Principalissimi oppositori a quelle

tìuono sempre , come ben s' intende , i compratori" de' pubblici

introiti, ai quali assai scottavano, ed ai collettori che per

esse vedevano scemati i guadagni. I magnifici dottori pertanto

del venerando collegio erano quindi obbUgati a venirne sovente

al tu per tu con questa generazione di uomini che in acume

di mente e in destrezza per giungere al loro intento non la

cedevano punto ai giurisperiti più accorti. Una delle quistioni

più lunghe e rumorose fu quella pel dazio delle legna. Di

questa diremo per sommi capi — Ab una disce omnes. —
I padroni delle barche che portavano a Genova la legna

per venderla facevano comunella coi gabellotti e dicendo di

essere essi obbligati al pagamento del dazio non volevano

venderne ai dottori di collegio senza il rifacimento di esso.

Ora questi , ai quali non andava a sangue la musica ,
ricorsero

ai consoli delle calleghe (2), perchè facessero loro ragione. I

consoli Luchino Goano, Teramo Grillo e Andrea de Campi il

31 di agosto 1446 sentenziarono contro i compratori degl'in-

troiti e i gabellotti obbligandoli a riconoscere la esenzione dal

dazio dei dottori del collegio dei giudici ed a rifarli di quanto

avessero loro con quello artificioso pretesto ghermito (3).

(^) Giustiniani, opera già citata pag. 176.

(2) 1 consoli delle calleghe erano giudici per le gabelle di qualsiasi specie.

La parola callega in genovese significa pubblico incanto e siccome le ga-

belle si davano in tal modo ,
perciò i magistrati si chiamano delle calleghe.

(3) Doc. XVllI.
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La stessa qiiistione più vivainciilo si lipmilusse nel 1448.
Presso i consoli delle isabelle disputarono Domenico Jilice pro^
curatore de' -indici del colle-io da una parte e dall' altra
Nicolo de Franchi Goano, Battista de Franchi Fruirono e (iia-
ronio Italiano Governatori e collettori dei da/ii. Questi rappre-
sentavano non dovere i dottori essere iinnnuii hiorchè dalle
uabelle pel vitto e vestito, come constava da decreto del
•loge del 9 di mairgio \:V.)\ e da dichiarazione di (pici notari
<he emendarono i regolamenti degl' introiti coidermata dal do-e
AFitonio Montaldo e dal suo consiglio il 12 di gennaio 1394;
!'''• 'a quale né i giudici compratori sono franchi dal dazio'
ne

1 venditori di h^gua. Inoltre averh) sempre i dottori pagato,'
onde d (alto confermava il diritto. Ma l' lllice procuratore del
collegio, e seco lui i dottori Stefano Cattaneo, Andrea Benin-
ifassio e Giovanni Cicero replicavano: nulla (pielle ragioni ai
n.llettori giovare: ove pur fossero obbligati alla tassa i venditori
'l«'ll<i legna non sarebbe perciò derogato in nulla alle franchigie
<i''' dottori, poiché per legge non dovendosi a questo nuocere
direttamente, non si può né anco farlo indirettamente, -iusta
(juanto é scritto nelle redole stesse dei consoli ; altrimenti ogni
niimunità si renderebbe impossibile: le mogli de' giudici avere
!)er avventura talvolta pagato per ignoranza il dazio ai ven-
ditoii, ma da ciò non potere derivare i)regiudizio ai diritti dei
manti: non doversi credere, da chi ben veda, le legna non
essere vitto cpiando senza di esse non può mangiarsi

, e fare
fihre cose che a tutti sono manifeste — me mtelUqere seu
micUuji pofest ìirjna mn esse vklus . quia siue ipsis iton po/rst
amedi, et alia facere qnae (mimìnis manifesta siwl — e cosi
via via di sifTatte ragioni che a buoni dotloii non erano p(M-

mmicare. Udite ambedue le parti i consoli diedero vinta ai dottori
'IH collegio la causa dichiarando eh' essi dovevano essere liberati
'la ogni pagamento di dazii , e che i barcaruoli stessi o vendilori
Il l''gMa ncp[)ure dovfnano essere a quest'oggetto in(piielali (').

Ci Uuc. \i\.



Di muKin ^cnwmn i
.olIcKori appollarono ai l'mlotU.n (h |

;,1 |„„o\-onliario. Ma V anno seguente ai 7 del gennaio il

a,,.,, l.iulovico Campo Fregoso e il consiglio degli anziani in

,,i,"no ninnoi-o congregato , niun caso facendo della opposi/.ione

de- collelloii che affermavano non potere il Senato intervenire

,,,,,1 amministrazione della giustizia, commisero il giudicio al

nrv'islrato de' supremi sindacatori del Comune ('). I quali dopo

mUura deliberazione dichiararono, la sentenza fatta dal vene-

rando ufficio dei Protettori di S. Giorgio essere nulla e di niuii

vilorG (')

Anche nel 1C01 il dazio sulla legna divenne sciagurata ca-

rrione di nuovi piati
,
poiché i governatori delle gabelle i)re-

UMidevano di ritenere almeno il quarto di queir introito contro

la immunità de' giudici, che la volevano intiera. I Protettori

delle compre di S. Giorgio questa volta sentenziarono che .

dottori del collegio, ai quali era stata conservata nel lool
,

ne

avevano ben fondato diritto (•').

Si dice che ai dottori di collegio era stata conservata,

perchè in quell'anno e precisamente iH9 di ottobre fu fatta

legge dai serenissimi Collega , che tanto i dottori del collegio di

le-gi quanto quelli del collegio di medicina e delle art. non potes-

sero più in appresso godere di franchigia alcuna
,
ma fossero

sottoposti a tutte le gabelle e a tutti i carichi pubblici, ai quali

erano tenuti gli altri cittadini, esclusi però da tale legge i dottori

che in quel giorno si trovavano ascritti ai collegi della citta

non volendosi pregiudicare ai diritti de' quali già godevano ()•

(.) Magistrato molto antico nella Repubblica, *«,<»«veva esaminare lo

azioni dei diversi ufflciali civili e criminali. Le leggi pm antiche elio lo

riguardano sono del 1403.

S Z: XKn.-,n^;r:; do^cLnto Si riporta ^cUanto un brano de,

dee eto del 1551 , brano che è riferito in una sete dt falto «^^ ;rf« o «

S. Giorgio dallo spel. Già Ballista Raogio l-
Francesco per

/^
"«—

concesse al ven. collegio, ed alli magnifici doltori di esso dalle gabelle

ecc. Bcning. pag. 78. ri

I
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So non che nel 1576, piiMjlicati^ le nuovo loggi por l.i

rifornia (lolla Ropnbhlioa , slahililo nd convogno di Milano

«lagli arnhasciatori doi principi o dai deputali doi duo Portici

di (ionova ('), e dicendosi in esso che t'ossero osservati i

privilegi e le immunità doi dottori doi collegi, (piesti si al-

IVottarono a rivendicare gli antichi diritti nella loro pienezza

ed iFislarono che fossero estesi a coloro eziandio, che per essere

entrati nei collegi do|)o il 1551 n' erano stati privi fino a
quel tempo. Ma la domanda venne reietta da' Protettori delle

compere di S. Giorgio. Non però si lasciarono cadere dell' animo
e cessarono dalle instanze ,

— petite et accipietis
,
pulsate et

aperietur, — {\\kU ai 21 di novembre del 1578 riportarono
dai Protettori stessi un decreto, che non tutti coloro che
fossero aggregati al collegio de' giudici avessero a fruire

dolio immunità lasciate loro nel 1551
, ma quarantacinque

soltanto ed alla condizione ad essi presciitta di prestare

gratuitamente i loro servigi al Comune e rinunciando a tutte le

ragioni che intorno ad ogni maniera franchigie avessero avuto
in ogni tempo. I giudici soscrissero a questo decreto il 25 dello

stesso mese con atto rogato da pubblico notaro (2).

Pel collegio dei medici la esenzione fu ristretta al numero
solamente di diciotto fra i dottori con decreto dei Protettori

d<dle compere in data del 22 di dicembre dell' anno stesso

1578 (•'^), accettato dal collegio il 19 di gennaio 1579.
La esenzione delle pubbliche imposizioni ancorché in tali

termini circoscritta andò nondimeno scemando in appresso. I

«jiiarantacinque dottori dal 1007 in poi dovettero pagare tutte

(|)
Tutti sanno, clic sotto il nome di Portici vecchio e nuovo s' intendeva

in (Jenova la nobiltà antica e quella di recente inscrizione, cosi denominata dai
luoghi di riunione, presso S. Luca per la prima e a S. Pietro di Banchi
per la seconda.

(2) Doc. XXIII. Questo documento è ricavato dalla stessa serie di fallo
del precedente, Dening. pag. 78; e da una relazione de' sindaci della Re-
|)id»l)lica del iGoò intorno a supplica sporta dal colle|iio de' giudici per
esenzione dai diritti di mucina. Bening. pag. 67.

(') Doc. WIV.
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1<<.« p.Ki,^ |UM- la-ionc (li ii;n«MTa o la porzione loro ilei

,., ^^;,.„„^,,„„ ,ii quadro mila liio-hi in S. Giori^io , o, T asse-

.,,j.^„^,.,„o pr, -raiii fallo dair uiricio dell abbondanza
,

e la

mi(\ta i.ci la costiiizione delle mura della città e la gabella

,1,1 Vmo. Nel MrZ'ò fu accresciuto ad 8 soldi il diritto di macina

i-ho nel Kill ,
(piando fu dapprima stabilito, non era che di

<(ìl(li i. 1 (luarantacinque, come da imposta di guerra, non ne

andarono esenti, ma vivamente riclamarono presso i collegi

della Repubblica continuando le instanze fino al 1634, poiché

i sindaci di quella sostennero che i dottori se avevano pur

qualche ragione di essere dispensati dai balzelli posti prima

del lool ,"mal si apponevano a credersi immuni da quelli che

succedettero.

Fra le esenzioni che più lungamente durarono e da anno-

verarsi quella della tassa per le doti delle mogli e delle figlie

dei dottori di collegio (»). Nel 1678 il dottore Gio. Battista

Rao-o-io avendo collocato in matrimonio sua figlia Teresa con

Filippo Sauli domandò la franchigia dalla gabella della dote

di lei, e i Protettori delle compere di S. Giorgio ordmarono

ai governatori della censaria di riconoscerla. Ma la Teresa

,

morto il marito, nel 1681 dava la mano di sposa a Gio.

Lanfranco Grimaldo Cebà , e il padre di bel nuovo instava per

la dispensa dalla censaria sì per la dote già assegnata e si

per r aumento fatto ad essa. Novella concessione. Dopo la

figlia venne il figlio Gio. Francesco che impalmava una Lelia

Giustiniano figliuola dell' eccellentissimo Alessandro
,

e i figli

de' dottori godevano della stessa prerogativa dei padri. Lo

instancabile Gio. Battista tanto si adoperò presso i Protettori

delle compere e presso i governatori della censaria che anche

pel figlio riusci nello intento. Erano privilegi che andavano

fino air abuso. Dovevano perciò essere oggetto di mormoraziom

(1) TI matrimonio nella università di Parigi, fino al 1452 fu creduto in-

compatibile colla scienza , e i maestri che usavano infrangere .1 celibato

erano privati del grado e del titolo.

Eu'A. Dubarlc. Ilistoirc de Vimivcrailé de Paris I. 261. Paris. 18^-i.

1



(l'invidio, e tanto più (inando disonorando ,^li auiali dallo
pnhhlicho gravezze, queste pesavano maiin-iormente sudi altii

sul popolo. Non è meraviglia adiiuipio se la pid)l)lica opi-
nione sorgo contro di essi e gli osteggia e riprova /incile
vongano aboliti. Jl die in Genova avventuratamonto si onottuò
poco a poco; iniperocchò (piando siffatti abusi sono radicati iu\

<'"'i npinione tentano di n'sistore gagliardanionto
, i popoli

parlano allora a spegnerli un linguaggio toirihile e avvonuoiK»
•inolio grandi scosse elio nella storia sono f^oi registralo a^ca-
ratlori di sanuiue.



CAPO V.

Diiilli e doveri doi Dottori del Collegio de' Giudici.

D' onde avvenne che il collegio de' giudici fosse considerato

fra i lirimarii ordini della Repubblica? Non da altro per fermo

.e' non dall' essere la congregazione degli uomini più dotti

della città e il depositario e il custode in certa guisa della

scienza del giure, non che dai diritti de' quali godeva e dai

doveri che ad esso incombevano. I quali diritti erano di gran

lun^a più nobili ed importanti di quelli della esenzione dalle

pubbliche imposte , imperocché spettavano all' amministrazione

della giustizia ed alla molta ingerenza che il consiglio sorretto

dalla dottrina impartiva nei pubblici affari. D' onde eziandio

derivavano analoghi e speciali doveri, allo esatto adempimento

de' quali gelosamente vegliavano la Repubblica in una e il col-

legio medesimo. Ora diremo degli uni e degli altri desumen-

doli nella massima parte da estratti dagli antichi e nuovi

statuti di Genova, dalle leggi del 1576, dalle regole delle due

rote civile e criminale , dell' Ufficio di S. Giorgio e di quello

de' supremi sindicatori, estratti, per quanto ci è avviso, fatti

ad uso dei dottori da Andrea Beningassio e registrati in fine

del manoscritto già mentovato sotto il suo nome colla indica-

zione de' capitoli e de' paragrafi relativi ,
i quali

,
tramie i

più rilevanti, per brevità tralasceremo di citare, e molti dei

quali ci venne fatto di riscontrare noi stessi nella originaria

lor fonte.

Anticamente i giureperiti del collegio e non altri avevano

facohà di avvocare e consultare (')• Quando una delle parti

(') 11 Beningassio pag. 84 cita il cap. 2 in fine senza notare a quali sta-

tuti quel cap. appartenga. Noi crediamo eh' egli intenda riferirsi al libro
.

(poiché in seguito indica ciascuno de' ire libri successivi) degli statuti delia

i

I
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avrnli rsiiisa fra loro domandava un a.^srssorc, qucst,, doveva
csscir (ani,. |ìor mia sentenza inle.locnloria finanto deliniijva
mi .lo((„ie ,1, ,„l|,.gio assegnato con ordine espresso della
IJeia'l'l'li'a, e d dottore ora in ohl.li;vo di accettare lo incarico
a meno che per avventura non fosse avvocalo .li una delle
'Me pait,. E (piando l assessore fosse stato ri,l,iesto e n.iii
'''""• "^''^''•'" nnianeva perciò stesso nullo ipso ime Lo
iNl<>.vento .. d consiglio dell' assessore , cliiesio o non chiesto
•11'' l"ss,.. di tanto momento slimavasi che in mancanza di esso
un giu.lice del collegio poteva riformare in meglio la sentenza
'Il m magistrato (<). Entro i tre giorni dacd.è T assessore
aveva assunto T ufficio, la ].arte da cui ora stato ricliiesio gli
depositava presso i sindicatori o nei cartoiarii di S Gioro-io'^lo
sli|)eiidio dovutogli. Noi facendo era come non dato n^'^r as
sessore poteva esseio surrogato da un altro, ed anche ac<|'ui-
slava d duitto al doppio, precauzione giusta e prudentissimi
alliMclié d cliente non fosse tentato di rimettere la dovuta
rimunei-azione alle calende gi-eclie ! L' assessore però non aveva
facoltà (Il ritirarlo so non dopo avere presentato il suo con-
sulto, e non presentandolo la somma era restituita al depo-
nente. Che se la causa fosse stata di natura da lasciare diibhii
sulla ,|uo(iiù del deposito, spettava al magistrato il determinarla

.Molle caiLso erano ai giudici del collegio deferite in appello
e quelle primieramente dallo .sentenze della rota civile Era
pelò vietalo il ricevere le appellazioni senza la esibizione d(dlii
fede .sotto.scritta dal cancelliere dei procuratori della Repubblica
che fossero già pagato le tas.se della lite. La commissione o
plezione di ciascuno dei giudici dell' api.ello facevasi a voti dal
magistrato e citato le parti, che trattandosi della scelta fra i

,'iudici del collegio designavano ipielli di loro confi.len/a —
recepir, nmfìdentibus. - Por gli altri giudici, che potevano

Icpnbblica pubblicali il l.o ,,i ,„.,„,;„ uìó. cbù po.cin egli bn cura di .e-

ra IcTrZr"''' '" """ ^'^""' ^ '^'^"^ ''i^-^'-'-S^olCaNcuaH

(') Come nella noia [)rece<l. cip. 2;> S 1.



,., CMM) V

,,„,, 0..,,.. ,K|,an,.i (>(1 ocr\osiaslici ,
cilladini o mercalanli, le

n.l. .lavmw. inv.rc i Si^spoUi - dam smpectis - e il ma-

Ivuii-uo IMI.- liniilando all' uopo il numero di questi adoperava

h,' niodo che per le cose mercantili il numero maggiore de.

giudi.'i riuscisse di negozianti, e per punti di diritto riuscisse

dei dottori.
, n

Inoltre ad un giudice di collegio si portavano le appellazioni

delle cause dello Riviere , de' luoghi oltre mare e delle tre po-

desterie Avvenne ancora che allo intiero collegio de' giudici

fossero raccomandate le appellazioni, e specialmente quando

riguardavano cause vertenti tra la Repubblica e alcuna delle

ciuà ad essa soggette. Cosi nel 1407 non potendosi comporre

la ciuestione tra il comune di Genova e quello di Savona pel

concorso che quello pretendeva e questo ricusava di dare per

I armamento di due galee onde liberare la Corsica dalle armi

di Vicentello ('), né definirsi se il comune di Genova interes-

sato nella causa fosse in diritto di farsene giudice, fu chia-

mato a sentenziare il collegio , del quale era allora rettore un

Gianoto Squarciafico (^). E il collegio sentenziò primieramente

competere al comune di Genova il giudicare da se della cosa

perchè è diritto che al signore appartiene sul suddito, e m

secondo luogo essere debito del comune di Savona di contri-

buire a quella spesa {'). Il giudice del collegio a cui una sen-

tenza di appello era commessa non doveva pronunciare la

sentenza che dopo un mese sotto pena di lire 25 e proferitala,

il magistrato, da cui era stato appellato , era tenuto a segmrla

sotto una pena che poteva ascendere fino a cento fiorini.

Dal collegio de' giudici si traevano i consiglieri o come al-

lora si chiamavano i savii delle più cospicue magistrature della

Repubblica.

(t) Vicenlello d'Istria tenlava di strappare lo Corsica al dominio della

Repubblica , che si)edì conlro lui Zaccaria Spinola che lo fece png.one.

(2) La famiglia Squarciafìco era genovese e mollo anuca ed illustre^

(') mioriae patriae momimenla — Viber iurium. Voi. U, pag. loou.

I
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In nlninp muso dovovnno essoro olKli a savii doi ronsoli

della ragione (*).

Dal collegio si trasreglievano ogni anno i due savii drila

Hepnbblira, die gratuitamente ne sostenevano i diritti ed ai

serenissimi Collegi i loro consigli porgevano, e principalmente

intorno alle liti o ragioni che volessero muoversi conlio di

essa, poiché a ninno era permesso di far valere contro di essa

i diiitti che credesse di avere ove prima non fosse stato deciso

eh' egli sarebbe ascoltato. Al qual fine doveva deporre la sua

domanda in iscritto alla presenza del doge, dei governatori e

procuratori della Repubblica, i quali prima d' ogni altra cosa

facevano citare i sindaci di essa e i due savii , che loro chia-

rissero i diritti della Repubblica stessa in attinenza alla do-
manda e li giovassero del loro consiglio onde conoscere più

facilmente la verità — ut faciliiis veritatem cognoscant. —
Allora si passava a voti e quando due terze parti uscivano

favorevoli la supplica poteva essere ricevuta ed essere presa

in considerazione {^). Tutti poi i dottori dovevano sostenere i

diritti della Repubblica, né, come già si notò, mai potevano

avvocare o consultare contro di essi.

Un dottore del collegio entrava nel sindicato della rota

civile (•^). Un altro in quello della rota criminale insieme ad
uno de' supremi sindicatori, a due del minor Consiglio e ad
un auditore della rota civile, tutti eletti dalla illustrissima

Dominazione a tre quinti de' voti fuorché i due del Consiglio

tirali a sorte, tutti del corpo della mhdtà, tutti di età oltre i

40 anni, tranne il dottore per cui alla età non riguardavasi.

Quest' ufficio del sindicato non poteva ogni anno durare più

(') Come le noie preccd. lib. 3, cap. 74 S dicli aulcm. I consoli della ragione
erano magistrati che decidevano le liti civili di un inter.jsse minoro di lire 100.

(2) Ex volumine slaliUorum civiiium ( leggi del 1528 ) liber II, cap. 12.

C') La rota civile dividevasi in due magistrali , della rota ordinaria e
dalla esecutiva, ciascuno composto di tre dottori esteri, secondo die inlrn-
<leva alle cause ordinarie, od alle esecutive eccedenti il valore di lire 100,
e perciò escluse dalla giurisdizione dei consoli della ragione. Il |)resi(lente
della rota dicevasi Priore.

Storiti dell' Ihiircrsili) ili (inujvu ^
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<li (iiiaianla ltìimuì (*). Nelle loiii;i dcH' nlììcio di S. C.iori^io si

loffce: « Nel' l'niuipio di ciasciiii anno i iiiat2;iiilici signori

j)n)lrtl()ii possano a lùaccr loro eleggere due dottori del vene-

rando ecìflegio della nostia città per consultori delle còmpere

<li S. (iioriìio, i quali si sogliono chiamare i savii delle còm-

iH'iv. Il cui uflicio duri per mesi dodici solamente, e chi sarà

a quello eletto non vi possa di miovo essere assunto se non

verso la fine di tre anni dal dì che ne sarà uscito. La cura

dt^^ quali sia di difendere le ragioni di dette còmpere e di

i'onsigliare li magnifici signori protettori e gii altri magnifici

uffici'tutte le volte che ne saranno ricercati ,
massimamenta nei

negozii a dette còmpere pertinenti dove si tratterà de apicibus

iiiris. E questo saranno tenuti fare senza alcun' altra mercede,

eccetto che il salario loro che sarà di fiorini venticinque l' anno

per ognuno di essi. Alli quali però sia inoltre lecito di avere

e ricevere dalle persone terze la onesta e dovuta mercede
;
nò

dottore alcuno potrà essere eletto, il quale non sia- partecipe

almeno di luoghi venticinque di dette còmpere » {^).

Anche i supremi sindicatori avevano un consigliere o savio.

Poteva esserlo chiunque purché appartenesse al collegio dei

giudici. Eleggevasi per un biennio soltanto, ma poteva essere

confermato per un altro biennio (•^).

Un decreto del 6 di maggio 1 545 stabiliva , che due dottori

del collegio de' giudici fossero eletti a savii de' causidici.

Ma uno de' titoli più onorevoli, uno de' privilegi più cari

e preziosi, de' quali il collegio de' giudici potesse giustamente

vantarsi fuor di dubbio era quello di essere dalla legge stessa

prescelto a consacrare generosamente la dottrina e V opera alla

difesa e tutela delle ragioni del povero sì facilmente esposto

per impotenza di farle valere a vederle conculcate ed offese

dalla prepotenza e dalla ingiustizia, e perciò sì compatìbile

(1) Erectio roUte criniinalis cap. 19.

(^) Dalle leggi di S. Giorgio 1568, 26 di maggio lib. I, cap. 29.

(3) Erectio^rotae crimmalis,m fine § ConsuUor supremonm. Ex reyulis

dd. Sindicaloram cap. oi.
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quando ne fremo e mnledire, si nmniiiaMIc qiiniìd.) si ms>;(.on;,

nelle lagrime e nel silenzio. SilìaKf» (itolo r r(-ist,-nio con
queste semplici parole nelle leggi del |;;7(;; i| rollesjio de' giu-
reconsulti somministri due del suo ordine cUo (lifrndano e
pioteggano le persone povere e miserabili tanto nel foro civiN'
quanto nei criminale per sentimento di pietà e gialuilamenle— fjraffs et jnetatis onimo Weaulur et profetjam.

n collegio dava pure due avvocati ed in essi due protettori
amorevoli ai carcerati. Ci gode \ animo di rilerire qui lo in-
tiero articolo intorno a ciò delle leggi concernenti la erezione
della rota crinunale, perchè vi spira un vivo sentimento di
umanità, vi si scorge la creazione dì un nuovo e sublime
magistrato di crisgin* carità, sicché dii^esti, che il legislatore
mcapace a serbare il freddo e severo contegno della giustizia
ui {nccm allo spettacolo miserando dello infortunio e del doloi-e
che gli si para dinanzi, si abbandoni al profondo commovimento
del cuore e per un istante non abbia più che viscere di tenero
padre. — « Sommamente impoHa il riguardare e provvedere
ai poveri ed alle persone miserabili che destituite d' o"-ni soc-
corso marciscono in carcere , od oppressi da prepo'tenti vi
sono tenuti forse ingiustamente e più a lungo dell' equo , e
alcuna volta ancora a ingiuste pene soggiaciono. Il perchè ab-
biamo stimato doversi da noi erigere un ufficio chiamato dei
Protettori delle carceri. Questo ordine consteià di due cittadini
insigni per cristiana pietà, che saranno eletti dallo illustris-
simo doge e dai governatori

, di due giureconsulti che saranno
ogni biennio nominati dal collegio, e di due causidici che il

loro ordine paiimente ogni biennio a quest' uopo deputerà fra
1

pi" iMMili. I quah
,
dappoiché saranno eletti , senza che scusa

alcuna sia ammessa, 1' onere impósto assumeranno, si reche-
ranno alle prigioni e si procaccieranno la nota de' carcerati
che per povertà mancano di difensore; dal pretore, dai notarì

dagli altri giudici sentiranno quale sia il titolo e la cao-ione
di loro detenzione; si raguneranno in casa del giurisperito più
vecchio o dove stimeranno più opportuno; vi trathM'anno dili-
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„,„„>nion a.-.M,r.lamrnlo .l,.|la loro .lif.sa
;

si <liviaoranno

r.|i „llin .In mm'VG .-iascheduno. 1 dolloii o i rausidici por-

r,niio ooMi studio nello esaminare i processi, nel preparare lo

i;.„.i,i,„u^lilV^e, nel disputare lo cause. I cilladm, pero più

„;,M.enlenienle si troveianno nel pretorio ,
ve.lranno spesso ,

•u'ei-ìli e senliianno se sieno in alcuna cosa aggravati dai

','„sind'i o" da colui dio somministra loro gli alimenti
,
o quando

no sia d- uopo si adopreranno a tutt' uomo per far loro per-

donare opportunamente lo offese. Il pretore e gli uditori si

civili che criminali presteranno ad essi, quando intendano ad

opera si pietosa , facile adito e benigno orecchio. I notari lasce-

ranno loro prontamente vedere i processi se saranno stati puh-

lilicali e li faranno grakitamente. Con us!saj|,c;jrilà riceveranno

rvratuitamente gli atti e le difese loro aspettandone solamente

da Dio cumulata mercede. L' ufficio loro sarà di due anni :

sappiano però che trascorso il biennio saranno astretti ad

aclempiere ancora una parte , ad instruire cioè diligentemente i

loro successori » . Dopo queste parole si caritatevoli e commo-

venti r animo rimane come improvvisamente sorpreso e abbat-

tuto incontrando queste altre. « L' illustrissima Dominazione

ordinerà che sieno erogati cinquanta scudi a ciascuno dei dot-

tori e venticinque ai causidici affinchè prestino 1' opera loro

cjratuitamente ai poveri ». Siamo stati in forse d. riferirle

sembrandoci di primo tratto dovere discendere dall altezza a

cui poffiiano le aspirazioni di cristiana pietà e le speranze

delle rimunerazioni immortali nella meschina cerchia de' pecu-

niarii interessi, ma ci siamo ravvisati ben presto col riflettere

che il legislatore, non dubitando menomamente della genero-

sità de' dottori e de' causidici volle pure assegnare alla opera •;

loro gratuita un premio tenue si ma dolcissimo; la consola-

•/ione^ioè di disporre di quo' pochi scudi a prò' de' carcerati

a"-"-iungendo un tale conforto al beneficio della difesa.

1 dottori del collegio dei giudici, e quelli pure del collegio

de' medici , che abitavano in città , erano forniti di commodo

patrimonio e non avevauo da un quinquennio esercitato arte
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alcuna ai irnhili non cunctMhUa, (Mano ammassi nel niiiior

consiglio (Iella llcpnhljlica due anni prima detili allii cilladmi,

pei (piali si richiedeva 1' età di treni' anni. Prima di (juesiji

età però e di avere tre anni di dottorato non potevano csseiv

abilitati dal Senato a rep;Lj;ere i vicariati (').

Potevano essere innalzati a qualunipie dignità ancnrclK' non
avessero fatto |)arte del maggiore o del minor Consiglio, e non
avessero esercitato alcuna magistratura, tranne pen') alla du-
cale, per la quale la condizione di essere stato di mio dei

due Consigli era indisi)ensabile {^). Cosi le leggi recavano: non
sempre il j)opolo la intendeva cosi !

Tale era la dignità, che la qualità di dottori del collegio

confei-iva
, che eglino avevano dii'itto di starsene a capo coperto

e seduti quando erano ricevuti ed oravano alla presenza dei

magisti'ati, nò vi era eccezione che a quella del doge e del

collegio dei governatori (•^).

Negli statuti criminali antichi era inflitta una pena e la

multa di lire 25 a chi avesse detto ingiuria ad un dottore di

collegio patrocinante o avvocante, ed a chi gli avesse posto le

mani addosso quella di lire 200.

1 dottori erano in obbligo di andar sempre in veste talare.

Al che contravenendo erano per due anni privati dei privilegi

e delle immunità del collegio, vi perdevano voto attivo e pas-
sivo, e per due anni erano tenuti lontani dal foro ('*).

Capo del collegio de' giudici, non che di quello de' medici
e de' notaci era il magistrato de' supremi sindicatori. Al giu-
dizio de' sindicatori erano dunque soggetti i dottori pei* lo

adempimento de' loro doveri, per la osservanza de" capitoli

stessi de' loro statuti, ed eziandio, poiché l' ufllcio del sindi-

cjito suppone per la sua stessa natura il male, per ogni ma-
niera havatterie delle quali potessero essere chiamati in colpa.

Xiuii altio magistrato doveva in siffatti giudizii inuniscliiarsi (•^).

('; Ia'|Iì;ì del 157G cip. 10 e HS.

(p l.l. cjip. .^0 S codein. — (<) f,|. v.;\\). 1,1. S ratio. — (<) 1,1. cnp. hO^\.
(••) Ev rcijiilis Ud. aindicalorain cip. 27, ."32, 15 o Vò.
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CoiKorso del Collei^U) de' Giudici aijli aggravii ddla Repubblica.

Alenai dei rellori del Collegio dei Giudici fra gli anziani e i senatori.

Se i ilottori di collegio in Genova si dimostrarono sempre gelosi

delle franchigie loro concedute e non poche liti sostennero perchè

non venissero loro tolte o scemate, altrettanto facevasi nella

università di Parigi, la quale godendo di somiglianti esenzioni dalle

pubbliche imposte, non trasandava mai allo avvenimento al

Irono di nuovi monarchi di chiederne il mantenimento, e rm-

novarne la domanda ogni volta che avesse un qualche argo-

mento di temere pei suoi diritti. Ma in quella guisa eh' essa

come figlia del re primogenita ed onore della Francia, quando

erane giunto 1' istante opportuno , non esitava ad immolare

suU' altare della patria i suoi interessi particolari
,

siccome

fece allorché nel 1418 gì' inglesi, conquistata la Normandia

e minacciando la invasione delle altre francesi provincie, essa

offerì di contribuire al pari degli altri cittadini alle spese della

guerra (^), così il collegio genovese de' giudici, che dalla

Repubblica riconosceva tanti vantaggi e tante onorevoU prero-

gative , in quella che teneva fermo ai suoi privilegi
,
non ve-

niva meno al dovere di generoso concorso quando essa ver-

sava in qualche grave bisogno o pericolo. Allora non soltanto

le prestò sempre sollecito i suoi uffici col consigho e colla

opera, ma si pure coi donativi maggiori di che fosse capace,

e più volte cooperò a grandi- opere pubbliche di difesa, di

utihtà e di ornamento.

(») Crévier , Histoire de l'universilé HI, 56,
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Xf'lln rai.presontanza
, <li «ni uià Ml^hjamo (onatn, iiidiiix-

7AÌÌH (hil rullctiin al Senato per non (ssoiv più a hniLro sodo-
posto al dazio (Iella macina si I(»u:iro: che esso compatendo al

bisogno [iubblico non solo non ha domandato la esenzione dalle
tasse e dai ripartimenti imposti per i bisoo-rii [)resenli , ma ha
due volte donato del pmpiio erario alla serenissima ({('[inbblica

la maggior parte della sua azienda, come dalli libri pnbbhVi
appare (').

Non sapi-emmo veramente dire ron precisione né la somma.
ii(' il tempo di (pie" doni. .Voteremo soltanto, che (piando nel
Ib'i-'i (pili lemp(\s|oso Carlo iMìimanuele di Savoia, unite le

sue armi a .jiielle di Francia, moveva a danni della Kej)ub-
blii^a obbligata, pur dilettando di denaro, a i)rei)ararsi a
>lremia dilesa; quando il principe Doria e Clio. Francesco Serra
e l*ier Maria Gentile levavano soldati a loro spese e i cittadini

colle loro olTerte soccorrevano la patria pericolante, il collegio
d(^i giudici le diede 200 luoghi di S. Giorgio che per la .s^ia

ristretta finanza non era piccola cosa. Nel 1032 largì tre mila
da lire otto per la costruzione delle nuove mura, opera gigan-
tesca, che avendo avuto principio soltanto due anni prima, fu

condotta a compimento nell' anno seguente. Nel 1642 il colh'do
concorse alla costruzione ed armamento delle galee di libertà

sborsando per ciascuna lire COO, e siccome erano 20, cosi
'Inii.» lire 12000. Nell'anno 1C25, quando Savoia e Francia
minacciavano Genova, che nel pericolo e nel timore ricorse
cr)n pubbliche preghiere al divino patrocinio, e scelse S. Ber-
nardo a suo |)rotettore votando la edificazione di una chiesa
ìkI onore di lui, la quale poscia fu innalzata con attiguo mo-
nastero nella piazza de' Salvaghi ov' era stata spianata la casa
di Claudio de Marini, che insieme a Vincenzo de Marini,
aveva tramato contro la aepubl)lica, il collegio ofTeri pei' la

edificazione lire 1000. Ed anche nel IG72 per la nuova guerra
rnntro Savoia die(l(; 200 scudi di argento.

(') Boning. pajj. 71.
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Abluiinio uoVMo come ai (KUlnii di collcivio fosso aperto

facile a.lilo all(> |'ln alle dii^iiilà della Rei)ul)bll('a. L' ai-grei^a-

zione pertanh^ ai collegi era in essa uno de' principali fattori

,li ,^uc\\i\ aristocrazia dello ingegno che quasi naturalmente si

forma in lutti i governi che partecipano di libertà, e tanto

suole essere maggiore ciuanto gli ordini liberi vi sono meglio

radicati ed estesi, perchè a serbare la libertà e contenerla

nella giusta sua cerchia i lumi, la dottrina, e la prudenza

che n'e deriva sono elementi indispensabili. Vi cresce pure

1' aristocrazia della ricchezza e bene sta. Felici que' governi |

ove a quella doppia aristocrazia largamente si aggiunge o con

essa profondamente s' immedesima 1' aristocrazia della virtù.

I dottori del collegio de' giudici ebbero sempre molta parte

nel maneggio de' pubbUci affari come coloro che furono in

ogni tempo assunti ai primarii impieghi di anziani della Re-

pubblica, di procuratori, di senatori e taluni pure di dogi.

Vorremmo citare i nomi di tutti i dottori che vennero di

questi onorevoli gradi insigniti e siamo di credere che assai

lungo ne sarebbe il catalogo. Ma ci mancano le opportune

memorie e i necessairi riscontri per farlo, imperocché i nostri

storici e biografi ben di rado avvisarono di porre accanto al

nome degli uomini illustri , de' quali favellano ,
il titolo, quando

lo ebbero, di dottori di collegio, poiché da quello solo di

dottore in diritto, che danno loro ordinariamente, non può con

certezza argomentarsi se intendano parlare della semplice laurea

deh' asciizione al collegio. E noi ci siamo proposti di non

affermare giammai cosa alcuna di cui chiaramente non consti.

Ci limiteremo adunque ad accennarne alcuni soltanto e prin-

cipalmente fra coloro, i cui nomi si trovano richiamati nella

parte di storia fin qui percorsa o nei relativi documenti. Prima

però registreremo i dottori, che in quelU sono citati nella

qualità di rettori , benché dal giro , che a norma degli statuti

doveva farsi nella elezione del rettore, possa dirsi che tutti i

dottori con poche eccezioni ebbero conseguito un simile onore,

e alcuni probabilmente più volte.
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HcKoii (\v\ collegio (le giudici.

\:Wi''). (ìiovanni de' Galliizzi.

1346. (liopoio di CormaiidijKì.

1355. Uicardo ile IVssiiia.

1385. Matteo de Illioni.

1390. (ìiorgio Onesto.

1407. Gianolo Sciuaisafìco.

1444. Andrea Beningassio.

1440. Ludovico di Montaldo.

1455. Enrico Stella.

I4G9. Antonio de' liracelli.

I5i0. Agostino de' Scrineis.

1540. Francesco Cibo Rodino.

1558. Francesco Cattaneo Tat>iiacarne.

1583. Davi.l Vacca.

1590. Nicolò Balliano.

1593. Pietro Maria F(M^raii.

1594. Gio. Battista Senarega.

1008. Ottavio Viale.

1019. Gio. Battista Spinola.

1020. Gio. Battista Lasagna.

1041. Alessandro Sauli.

Tra gli anziani del governo troviamo annoverali, oltie i)iù

altii dottori di collegio non ancora menzionati ne' nostri do-
cumenti

, i seguenti :

Riccardo de Pessina nel 1350.

Giorgio Onesto nel 1382 e nel 1398.

Giovanni Fiesco nel 1382.

Enrico de Illioni nel 1389, 1394 e 1402.

Domenico Imperiali nel 1390 e 1400.

Galjiiele Castiglione nel 1390.

Gio. Battista Cicala nel 1411 e 1418.

Stefano Cattaneo nel Li48.

Gio. Battista Goano nel 1 450 e I iti f

.

Antonio Biacelli nel 1400 e li 00.
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Paolo (le nasiiMloiiiu' nel 1407.

l'ia i soiiiiloii e procuratoli della Ilepubblica ('), troviamo

tra Lili aldi

Luca ile Fornari nel 1578, 1585, 1593.

Pier Battista Cattaneo nel 1578.

BeiiKU'do Lasagna nel 1591.

Stefano Lasagna nel 1598 e nel 1C14.

Marco Antonio Giustiniano nel 1598, 1008 e 1023.

Nicolò Balliano nel 1000, 1014 e 1020.

Pietro Maria De-Ferrari nel 1009.

Manfredo Ravaschiero nel 1011.

Opicio Spinola nel 1012, 1020 e 1023.

Gerolamo Adorno nel 1013.

Gio. Battista Spinola nel 1014.

Stefano Rivarola nel 1019 e 1032.

Raffaele della Torre nel 1023, 1033 e 1037.

Ottaviano Canevaro nel 1035.

Gio. Battista Lasagna nel 1039 e 1040.

Giunsero fino a tutto il secolo 10.° al dogato:

Pietro di Campo Fregoso, il quale toccò per poche ore la

dignità suprema il 13 di luglio 1393, allorché fattosi con

una mano di uomini d' armi al palazzo ducale per difendere

dadi attacchi desili Adorno e di Clemente Promontorio il doge
O e)

Antonio Montaldo, e colla speranza
,
quando riuscisse vana la

difesa, di cogliere il destro di essere posto in suo luogo,

venne effettivamente proclamato doge da' suoi, ma in quella

assalito dal Promontorio medesimo dovette cederli il principato

che questi però non ritenne se non fino al giorno seguente in cui

venne eletto Francesco Giustiniano di Garibaldo. Né guari andò

che Antonio Montaldo fu richiamato al potere. In queir anno

medesimo aveva già tentato d' insignorirsi del beretto ducale

un altro dottore di collegio, che fu Martino Montaldo. Buon

(') Nel 1576 presero ad eleggersi cinque senatori ogni sei mesi estraon-

doli a sorte, cinque de' quali erano governatori e cinque procuratori.
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pf'f lui .se SI lossc Iciiiilo ()aii,() dcllii loua doUuralc. \(mi sìi-

ivÌ)\h\ sialo caL^iono che lusso versalo cilladirio saiiiiiif (wr la

sua aiiibiziono, né l'avrebbe paicala col carcere (^j.

Battisla Loinellino eletto ciotte il 4 di i^ennaio del \:\:ì:ì,

iioiiio (li molla prudenza e virtù e caldo j)romolore del pid)-

lilico bene e di libertà. Un allio (Jio. iiallisla Lomellino, dottore

•
li collciiio neir anno stesso era invialo ad incontrarci 1' impe-
lalore Carlo V c\w da IJoloiiiia Iraeva a Genova (-). Il (iin-

stiniani ne' suoi Scrittori ìufuri, nota che Ballisla Lonirllino
si riliovù presente in consiiilio grande, tenuto nel i>ioiiio |:{

(li setlembre \'6tH per lo stabilimento della libeilà accpiislala

dalla Jlepubldica, e vi tenne un discorso, nel quale proferse
a piwsidio della patria consecrare parte di sua foituna. Cila
ancora un Perini

, che di tie uomini illustri della famis-lia

Lomellino sciùveva — Rebus domi geslis ciarliere Simon, JiuioIils,

Uaptistch qui parlim leginn Reipiiblicae comlitores
,
parfim refor-

matores exliterc. — Il Battista Lomellino per la sua beneficenza
ebbe innalzata una statua nel palazzo di S. Giorgio.

David Vacca, assunto al dogato nel novembre 1588, del

(piale Filii)j)o Casoni dice (•^): « passato ad esercitare i suoi
grandi talenti nel foro di Genova, quivi divenuto uno de' prin-
cipali giurisconsulti

, dopo di essere stato ascritto alla nobiltà

(>) Agost. Giustiniani. .\nn:ili II, 176. Ferrando in Genova 18Ò1. Il Fie-
goso è annoverato fra i dottori di colle-io con Gio. de Innoceritibus ne!
Cod. Bening. pag. 72.

(-) Troviamo due Gio. baUisla Lomellino, annoverati fra i dottori di
collegio nel 1j88 presenti alla laurea presa da Pietro Gio. Battisla Cattaneo,
in v\i\ ms. che si conserva nella biblioteca della università, e crediamo che
in questo siasi posto inditrerentemenle Gio. BaUisla in luogo di lìallisla,
c:h' era il nome del doge, come può vedersi nel Casoni. Annali lì, y5 , e
in un Dizionario storico delle cose genovesi in quattro voi. ms. della bi-
blioteca suddetta. L'uno e l'altro di questi autori distingue i Lomellino
::olla distinzione del nome. Il Giustiniani, Scrillori liguri pag. i27, dice
che Battisla Lomellino fu degli Ambasciatori mandali ad incontrare V Im-
[ìcratore a Gavi, e che (inalmeule fu creato doge nel VóZó. Ora i„ questo
è errore poiché il du-c non andò allo incontro che lino in Tolccveru. ìin\\
confonde i due Lomellini.

(•^J Annali iV, lOo.
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e ili avere (^seirilalo le [>iii (iiialirii'afe magistratui'o meritò di

essei-e esaltalo al siipienio posto del principato: uomo che

C(ìlla scienza legale avendo congiunto una varia letteratura ed

una piofonda intelligenza nelle materie di Stato riusciva accetto

air uiiiveisale de' cittadini, non tanto per la fama della virtù

e della piudenza quanto per la natura mansueta e per la

piacevolezza de' costumi, onde del suo governo restò memoria

molto onorata nella città ».

Or qui riportiamo il catalogo de' dottori del collegio posto

a pie degli statuti civili del 1707 pag. 711.

1. Gerolamo Bargalio.

2. Giovanni Pietro Grimaldo.

3. Giovanni Michele Gasano.

4. Pietro Paolo Melegari.

5. Giuseppe Maria Ricci.

6. Paolo Vincenzo Ratto.

7. Gio. Battista Gritta.

8. Gio. Battista de Plebe.

0. Anfrano Montaldo.

10. Stefano Ganevari.

11. Agostino Spinola q. M. Gio. Antonio.

12. R. Gerolamo Ricci.

13. R. Giuseppe Maria Benielli.

14. Nicolò Ganevari.

15. Gio. Battista Castiglione.

16. Giovanni Bartolomeo Pastori.

17. Lorenzo Boria.

18. Nicolò Maria Mambilla.

19. Gio. Battista Serra.

20. Volunnio Guastavino.

21. Bernardo Vadurno.

22. Giovanni Nicolò Botto.

23. Prospero Airolo.

24. Nicolò Benedetto Serra.

25. Francesco Maria Spinola.
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20. Giovanni Lodixio Odono.

27. Oiaromo Sqiiai'zafico.

28. xMatteo Ambrouio Dolora.

29. Gioru;i() Doiia.

30. Antonio (iinlio Cesare dei S.'' da IVi^n-iik».

31. Ginseppo Maria Spinola.

32. Giovanni Annibale de Cella.

33. Ginsepi)o Maria Airolo.

3i. Micbel Angelo Benielli.

35. Filippo Maria Casone.

3G. Raffaele Carbonara.

37. Giovanni Vincenzo Ventnra.

40. Filippo Spinola.

41. Agostino Ignazio Quartara.

42. Giovanni Maria Oneto.

43. Giovanni Andrea Carrosio.

44. Federico Ricci.

45. Giacomo Alberto Garello.

40. Sebastiano Micone.

47. Bartolomeo M.''^ Gliisardi.

48. Giuseppe Lorenzo M.''^ de Gasaregis.

49. Francesco Maria ReQ;io.

50. Pietro Francesco Serra.

51. FilipiM) Ricci.

52. Carlo Taddeo Spinola.

53. Gio. Benedetto Gritta.

54. Carlo Tassorello.

55. Gio. Battista GrofTolieti.

50. R. Bernardo Torre.

57. Pietro M.'^ Carbonara.

58. Giovanni Battista Costa.

59. Giuliano Canevari.

00. Nicolò M.''^ Bernabò.

01. Antonio Rovereto.

02. Gin. Bnllisla Benedi^llo Bernabò.
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i\:\. fiiiisopix^ i\[;iri;i Noce.

(;'i. dio. Tomniaso Casliglione.

(;;>. (iiiilio Cesare Cevasco.

()(>. Hev.'"" Pantaleo Vincenzo Ripa.

()7. Lorenzo Tommaso Scrravalle.

()8. Giuseppe Clemente Serra.

60. Filippo Casareto.

70. Pietro M.^ Canevaro.

71. Giovanni Orazio Giustiniano.

72. Simone Giovanni de Cella.

73. Giovanni Tommaso Serravalle.

74. Giovanni Benedetto Sperone.

75. Giovanni Benedetto De Rossi.

7G. Pietro Giovanni Capriata.

77. Giacomo Giuseppe Pallavicino.

Molti fra i dottori di collegio , de' quali sinora abbiamo fatto

menzione , si rendettero illustri per dottrina , virtù , e per la

parte che presero nelle cose della Repubblica. Non pochi eziandio

ebbero fama per gli scritti coi quali onorarono la patria e se

stessi, ai posteri tramandando splendido argomento di loro

sapere. Non intendiamo di favellare di ciascuno di essi
;
può

aversene notizia dai biografi liguri. Non dobbiamo però passare

sotto silenzio alcuni che meglio meritarono del collegio e delia-

scienza legale , o meglio la impiegarono a prò' della patria.

Hannovi famiglie singolarmente benemerite di una scienza

,

della quale diresti tramandarsi come preziosa eredità e patri-

monio domestico il culto e 1' amore di padre in figlio. Gli

Euleri parvero consacrati alle matematiche , i Cassini all' a-

stronomia. Negli studi legali la famigUa dei Lasagna fu in

Genova per lungo tempo rinomatissima.

Stefano Lasagna fu , come abbiamo veduto
,
più volte senatore

e come uomo di grande esperienza e virtù fu nel i 586 eletto

dal Senato a trattare con un Deputato del Duca di Savoia e

a comporre la differenza insorta tra il Duca stesso e la Repubblica

per cagione della giurisdizione di Pornassio. L' anno innanzi,
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honclie in olà di soli 32 anni ovi\ sialo mandalo insionio a Giorrrjo

Doiia
,

I.azzaio (irimaldo Cdià, o Silvosho Invrva ambasriatoro
a Sisto V per ralioorarsi delia psaltaziono di Ini al ponlifìcato.

Il Lasac;na alla presenza del pontefice e del sacro collegio disse
iHia orazione, che ginsta il gnslo del tempo fu stimata nn
miracolo di elofjnenza

.
o cosa per poco divina («). In essa

egli piglia argomento dal cognome del Papa Montallo, ed
osserva la sa[)ienza divina avere operato pressoché tntte le sne
grandi maraviglie nel corso de' secoli, non già nelle ime valli,

ma si sn monti eccelsi, da qnella dell' arca di Noè che posò
sur nn monte di Aimenia al sacrifizio ed alla risurrezione di

Cristo; loda il sacro Collegio di avere, seguendo lo spirito

dell' Eterno Padre trascelto un monte alto per collocarvi le

doj)pie chiavi di Pietro: ogni generazione di beni vede sgorgare
in seno alla chiesa ed alle nazioni da questo monte sì alto

che poggia all' altezza do" cieli ed alla chiarità delle stelle. E
qnal impeto, esclama, e qual furore prevaler mai potrà contro
i cristiani stabiliti e difesi su questo alto e lucido monte e
sopra questa ferma pietra? veramente alto e felicissimo

monte, in cui si piace Iddio di abitare! E di questo tenore

proseguendo, prosentati al Pontefice le congratulazioni e 1' om-
maggio della Repubblica, prega a lui, e a tutti i padri del

venerato consesso ogni maggiore felicità, onde al termino della

vita giungere tutti insieme al monte santo che è Cristo. Questa
orazione, crediamo, non è mai stata data alle stampo/

Fra i dottori di collegio, benché ne' nostri documenti non
appariscano, dovevano certamente essere ascritti il padre di

Stefano e l'avo, Vincenzo e Gerolamo, poiché sono distinti

col titolo di giurisperiti in una lapide della Chiesa di S. Bar-
tolomeo degli Armeni (2). Il figlio di lui Vincenzo scrisse con

(') Codice ms. ncUa bibliolocn della Università iiKiloI.Ko Jaiiucnsis hi-
torin de Voragine segnalo B. I. 51. a pag. 175, ove è riporlala 1' orazione
il Ponlefìcc Sisto V.

^

(-') Piaggio — Monumenta genucnsia — nis. della biblioteca civica di
ìenova

, pag. o7.
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arali prmlciiza la risposta a ccrle ìpHovp <lrì shj. ìiartohmì(H)

iìuìhi in (orma (ìi wanifcslo (M ,
vd MVMì in Amstordam^

Ciò che ablìiamo avvertilo di Gerolamo Lasagna dubbiamo

luiic (allo (lei fratello di lui Gio. Ballista, al merito del quale

nelle istorie di Genova si rende nobilissima e ben meritata

testimonianza. Molte ambascerie infatti gloriosamente ei sostenne

fra le quali più cospicue e fruttuose per la Repubblica furono

quella nel 1 509 a Ludovico XII di Francia per dissuaderlo a

non secondare i Savonesi nel rendersi indipendenti da Genova

e reggersi da se stessi, ed egli appunto fu cjuelli che

del 1528 andò a prendere il possesso di Savona ritornata

sotto il dominio della Repubblica
;
quella nel 1 536 insieme ad

altri sette ambasciatori allo imperatore Carlo V, per cui si contrasse

amistà tra la maestà di lui e il popolo genovese , e quella al

pontefice Leone X per giurarli ubbidienza, il die conseguì mal-

grado r ambasciatore di Francia che opponevasi con ispeciosi

pretesti. Il Lasagna in quella occasione pronunciò dinanzi al Papa

e al concistoro una orazione, in cui dapprima esalta Roma

cristiana e pontificale
,
quindi Genova per la sua devozione in

ogni tempo alla Chiesa ed a Roma e per le grandi opere che

compì di religiosa pietà, e quindi porge al Pontefice l' ossequio

del doge Ottaviano Fregoso , del Senato e della Città , e gli chiede

che come venne eletto cardinale da un pontefice genovese ,
cosi

tenga i genovesi nella sua protezione e benevolenza {^). Un' altra

orazione pronunciò pure per la elezione del doge Leonardo Cat-

taneo il 16 di gennaio 1541 nella grande aula del palazzo

ducale. W Foglietta negU elogi degli uomini chiari in Liguria

dice di lui « il suo consiglio e giudicio fu tale, che ninno affare

di qualche considerazione si trattò mai senza sua notizia; anzi

i dodici riformatori nello scrivere delle leggi e nell' ordinare la

(1) Soprani -- Scrillori della liguria — pag. 277.

{}) Questa bella orazione e piena di sentimento di sincera pietà fu stam-

pata col titolo— OraLìo Joan. Ba. Lasagnie Juris consulti: oratoris Gc-

nuen. Coram. S. D. N. Leone Papa X. In sacro consistono per cum

pronuntiala Die. II. Junii An, Domini MDXIlll.



c\v() VI. SI

n»'[»iil»|)lira si valsero rontiniianuMitc (l«'lla onora e dell' inf»-ofrM()

suo. In (pianto poi alla eloquenza si sa rlie o egli i)arlasse in

sonalo o arringasse fra le brigate d' uomini onorali , od innanzi

a trihiinali di ragione, maravigliosamonle dilollava sempre e
nniovova rliiunqne l'udiva ». Lo slesso scrillore loda mollo
oziandio Bernardo La.>agna , dotlore del oollegio, e nipote del

IMecedenle, per la eccellenza e vivacità d' ingegno e per singo-
lare scienza nelle leggi; onde por ipiosle doti e per somiglianza
di azioni non lo crede punto indegno dell' illustre suo avo.

Naii gravi dispareri tra Pio V e il viceré di Nai)oli , il Ber-
ii.irdo inviato dalla Hopubblica a Roma tanto si ado|)erò che
rendette amici e benevoli 1' uno verso dell' altro.

Figlio del Bernardo fu T altro Gio. Battista Lasagna
, clie

il Soprani qualifica dottor primario de' tempi suoi e dicitore di

rara facondia. Dotlore di collegio, due volte eletto senatore

della Repubblica
, fu da essa adoperato più volte nelle più im-

portanti occasioni. Bimane di lui una orazione al pontefice

libano Vili (1).

Tra le famiglie nelle quali parve ereditario il valore nelle

scienze legali sono pure da annoverarsi la Senarega, la Canevari,
la Noce e la Carbonara.

Della Senarega, oltre il Nicolò già innanzi menzionato,
vedesi nel catalogo dei dottori del collegio Gio. Battista, giu-

reconsulto di gran nome, il quale morendo legava al fratello

Fiancesco, affinchè li mandasse alla luce, come fece dedicando
I' o|)era alla Repubblica, i consulti o consigli di quel Bartolomeo
Bosco che per dottrina legale ebbe a' suoi tempi pochi pari
III Italia, e che a tanto sapere accoppiò esimia santità di vita

rendendosi benemerito della umanità col dar mano alla fon-

dazione del grande ospedale di Pammatone. Il manoscritto di

Bartolomeo aveva egli avuto tra più cari pegni in retaggio
,

per mezzo di suo padre Nicolò, dall' avo Jacopo, alle cui mani

(') Oraiio nd sanclis.siìnnìii I). :Y. Vrbavnin \lll. l'oìit. Mar /no sere
n/'ss/ma liffmh/ica f/fnufns?. In (icnov:! )m r il l';iv(iiii IC.l'I.

SlDitti ili ir Cìnmìstlit ili (it'ii'icii i; .
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,.,;, iiiniii.. .inaiiiln in l'a\iii nlnvavasi a aii>ioii(* di sludi. E

liiin ,M>sl(»i«» (Mano p;iiiiV('onsult.i di mollo mcrilo: di elio ò

juiiv chiaio aru;omciilo il pivgio m cui leniuM-o il prezioso

V(»linm' il p;eneroso proposilo di renderlo di pubblica ragiono

r vanlMii-Lfio (*).

l na lucila pleiade di uomini versatissimi nel giuro splendeva

sul fuìire del secolo 17.^ nella famiglia Canevari, che vantava

nure rinomati dottori in medicina, fra' quali Demetrio. Nel

catalogo del collegit) de giudici del 1707, si legge il nome di

Stefano, di Nicolò, di Giuliano, di Pietro Maria. Un Gio.

Battista Canevari era pure inscritto nel catalogo del 1795.

Dottori di collegio della famiglia Noce furono Filipi)o, e il figlio

Vndrea, e i due nipoti Tommaso e Giuseppe Maria, ed anche

Gio. Battista. Il primo fu riputato fra i più esimii giureconsulti

«•enovesi, e lo stesso cardinale De Luca compiacendosi di se-

guire r opinione di lui, diceva che dal voto di questo ingenioso

H eìaborato. egli non si scostava {^). Visse oltre gli ottanta anni

e mori sul fine del secolo 17.« Il Gio. Battista fu a tempi

nostri senatore e presidente in questo Senato eli Genova, uomo

di semplici e religiosissimi costumi non meno che di profonda

e vasta dottrina fornito (3).

La famiglia Carbonara nel 1707 vantava due dottori di

collegio, Raffaele e Pietro Maria, tre nel 1795, Raffaele Gio.

Battista', un altro Raffaele e Luigi. Questi a' nostri di fu

primo e rinomatissimo presidente del Senato. Giambattista

Luca suo padre sali in tanta fama di dotto e profondo giure-

consulto, che i compatrioti non solo, ma gU stranieri ancora

si volsero a lui sempre nelle bisogne ardue e diffìcili come al

difensore più sicuro. Mori nel 1782. Non meno illustre nel

foro fu Ignazio fratello di Giambattista, e venne specialmente

lodato come autore della opera seguente a lui commessa dal

(1) Mich. Giustiniani -~ negli Scriltori liguri, pag. 111.

(5) De fìdeicommissis disc. 257.

{^) Discorso detto al Real Senato di Genova da Gio. Battista conte Sonns

.di Chiavrie il 17 di novembre 1823. Genova , Ponlhenier.



CAPO VI. . s:{

supremo niniiistrnto :
— htsiiftffinm's nimiìinh's . sr// jnocpssfts

l/imriro-prarfic?(s ad framih's ifiris r/r///.s- Cicnuao de rp rri-

miìiaìi. Fu slninpata in (innova uri 1707, IhwicIm:' la cdiziono

porli la (lata del 1790, e convilata di aiiiiiiiiite e di iiolfMlal

pi'of(ssore Moli ni (*).

Dalle famiiiiie in certa guisa juivileoialc neo-li sludi dcllji

scienza legale, passiamo ora a dire di alcuni dotlori di collegio

si celebrati da illustrare uiìa sola famiglia non solo ma anche
da onorare grandemente la patria. Tali lurono veramcide i

seguenti :

Francesco Marchese, die fioriva nell" ultimo scorcio del secolo

l.'i.'' e del quale Oberto Foglietta fa questo elogio: « Valente
dottor di legge, nato di nobile e antichissima stirpe, il cui

mmie essendo chiaro per gli scritti di molti, viene anche com-
mendato assai per doppia lode e di dottiina e di esperienza

nel governo della Repubblica. Alessandro da Imola sommo
giureconsulto fa onorato testimonio del valore di esso Francesco

nella scienza delle leggi civili. Ma nel trattar poi delle cose

publ)liche, egli fu così destro che la nostra cittcà in gran parte

dipendeva dal consiglio e dignità sua. Perciocché adoperando
egli in tutti gli affari della Repubblica ingegno e prudenza
singolare, mostrò specialmente gran senno nelle molte amba-
scerie, ch'egli ebbe appresso a gran principi, frale quali noi

per ninna maniera dobbiamo lasciare addietro quella cosi

riguardevole, riferita da nostri annali e con infinite lodi

ricordata da Battista Fregoso, dove fu per ciascuno giudicato

'Il egli discacciasse la servitù della patria ed insieme la occa-

sione recidesse di movimenti imi)ortantissimi. La qual cosa

invano (entarono molte altre legazioni mandate pei medesimi
fini. Imperciocché disegnando Galeazzo duca di Milano, sprezzati

i patti e l(; convenzioni, di porre il giogo alla città di Genova,

come fatto avea alle altre tutte del suo Stato , egli fu da sì

brutto pensiero rimos.so dal giudizio.so avviso di Francesco

'') Sollliv. il, p.-IU'. II .



S', CAIO VI.

Marrlipsc . il qnnlr uian(l(»i2;li una certa orini tliniaiKlala basilico,

(li ini In iialnra è lalo ch(^ dolcemonle tocca suol rendere i

soavissimo odoro, ma di soverchio istretta riempie le mani

di puzza gravissima e crudele, dando perciò sottilmente ad

inlondore a quel duca, la natura de' genovesi essere a cotal

erba conforme (*) ».

RalTaole della Torre. Di lui cosi parla il Casoni all' anno

1673 degli Annali. « Di nobile casato, lu uno de' più insigni

ciiu-econsulti della età sua, ed oltre a ciò essendo ornato di

non ordinaria erudizione e letteratura rendette chiara con

assai volumi alle stampe la sua ricordanza e palesò insieme il

suo zelo pel bene della patria
,

presso di cui erano quasi in

conto di oracoli i suoi consigli e applicato a pubblici maneggi

riusci quattro volte senatore ». Egli mori pressoché nonagenario

nel 1 667 poco dopo avere consultato sopra materie legali

,

poiché fino all' ultimo conservò gran freschezza di mente e

operosità di vita. Scrisse molte opere, principalmente legali.

Un trattato— De cambiis— Genova 1 641 , e a difesa di questo

jjgl IG53 — Redargutmies, reiectiones. vmdicationes fìaphaeìis

de Turre ad tracia 'mn sumn de cambiis adversus Antomum

Merendami Candidimi PhilaleUim et Honoraiimi Leotardtim. —
Coììtroversiae Finariensis adversus Senatorem Lagunam Cyrologia

1642.

Restaurandae antiquae jurispriidenliae conatus Raphaelis

de Turre 1666.

Astrolabio di stato da raccogliere le vere dimensioni dei sen-

timenti di Cornelio Tacito negli annali, ossia instruzione di

Raffaele Torre ad Orazio suo figlio per approfittarsi della lettura

di Tacito, nella quale si prescrivono e si praticane i modi di

ridurre a certa disciplina ed arte la ragion di stato — 1647.

Dissidentis , desciscentis , receplaeque Neapolis libri VI. —
1651.

(») Giovanni Cibo Recco narra la parabola stessa del Marchese con vi-

vacità e circostanze particolari nel suo libro — Gcuuensium hisloriarum

— manoscritto nella biblioteca della università.



cvro VI. Sri

Orazioftì' nrlhi inrorottazinnr ^h'I srr."" Ab's^nmlro Giustiniano
duce della lìeinthhlira ili Gewira — I G I I .

Il P. Spotorno in su(3 note marìosrrillo nel muip^iiuj dcijli

Scritturi Uijuri M Soprani cita due allro oporo di Itairacl.', rioè

Lettere al Marchese Giustiniani del -20 di (fimino If>37.

Sopra le ragioni, che tiene la liejjnljhlica di Genova nel

mar Injnstico. — Questa è inserita vel manoscritto, w.<> 50
della biblioteca Beno.

Giuseppe Lorenzo Maria Gasaiegi. Per dar contezza di questo
celebre giureconsulto compendieremo le rxXizie che ne dà il

Conte Somis ('), che le tolse dalla vita di lui posta in fronte
alla edizione delle sue opere fatta in Venezia nel 1710. li

Casaregi nacque in Genova nel 1670 e appena adolescente
rom[)ose un piccolo libro di epigrammi. Presa la laurea dot-
Inrale in Pisa ritornò in patria ove fu aggregato al collegio

dei dullori. Non ancoi'a ventenne compose le sue — Elucu-
brationes ac resolutiones in aliqmt et ad integra statata de
decrctis ac de successimiibus ab intestato sercnissimac Pieipnblicae

(jenuensis, che stampò nel 1697 dedicandole al collegio. Nello
esercitare 1' avvocazione riscosse plauso universale. Eletto udi-
tore di rota dal gran duca di Toscana prima a Siena, poi a
Firenze, n' ebbe lode d' integrità e di prudenza. Compose un
celebratissimo trattato di commercio col titolo — Discursus
Icijales de commercio — e vi aggiunse il trattato delle avarìe
di Weits^n, disposto in miglior forma, pubblicandolo in Genova
nel 1707. A que' primi cinquanta discorsi ne fece succedere
alni 70 nel 1719 in Firenze. Pubblicò il — Consolato del
man' colla spiegazione — opera eh' ebbe tre successive edizioni
in Firenze

,
Lucca e Venezia. Quindi diede in luce — // cambista

istruito per ogni caso di fallimento — ed altri cinquantasei (Vi-

sivvsi sul commercio, ai quali nella edizione compinta delle sue
opere nel I7i() in Venezia ne furono a,oi;iunfi <dlri cinquanta

('; Discorso giù (jjiaio \y.\i\. Ì2.
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limagli liiin allora iii('<lili. OlHv ili clic scrisse sedici licsolf^io/ns

(li liraiulc iilililii |>('i' la iiitcrprolazione (leu;li statuii di vario

cillìì. Tulle (jucslc (>i)oro lecero u;rande autorità presso i ma-

iiisiiali uiudiziarii e conciliarono all' autore grandissimo nome,

(iiunlo a 73 anni, consunto dalle fatiche e dallo studio cadde

ìli profonda malinconia e per quattro anni die visse ancora

fu i>[)presso da penosa infermità. Tranquilla e piena di cristiana

pielà ne fu la morte. Fu sepolto nella chiesa degli Agostiniani

scalzi in Firenze colla seguente inscrizione sulla sua tomba:

D. 0. M.

JOSEPH . LAURENTIUS . MARIA . DE . CASAREGIS . NOHILIS . I . C .

lANUENSIS . MAGNI . DUCIS . ETRURIAE . CONSILIARIUS . lUSTITIAE

IX . AUDIENDIS . COMPONENDIS . lUDICAXDISQUE . LITIBUS

ASSIDUUS . PATIENS . lUSTUS . EDITO . INSIGNI . OPERE . DE

COMMERCIO . FAMA . NOMINIS . TOTO . ORBE . CELEBERRIMUS

UIC . SITUS . lACET . VIXIT . AN . LXVI . MENS . XI . DIEBUS

XXIX . OBIIT . VI . IDCS . SEXTILES . AN . MDCCXXXVII . IOAN

BARTOLOMEUS . DE . CASAREGIS . FRATRl . AM . POSUIT



CAPO \||.

Criiiio iiilonio lille i.iiirc»' v nllr ^r\u)\c di Ic-i;!. — C;iinlo-o (In dollnn

(li Cdllcuio del \'\ì",. — Di .dciiiii più illustri fiM (juclli.

Negli statuii del collegio dei giudici non è lalto i)ai(»la di

licenze e di lauree che si concedessero in Genova, poicliè del

lii(), quando furono raccolti, ordinati ed approvati non eravi

ancora facoltà di darle, e si ottenne soltanto un quarlo di

secolo appresso. 1 giovani recavansi allora agli sludi delle

scientifiche facoltà in alcuna delle università d" Italia o di

Trancia, quale ad essi più talentava, ove conseguivano i gradi,

n nlineno facevano tesoro di dottrina onde potere ritornando

in j)a(ria |)resentarsi agli esami di aggregazione al collegio. La
laurea così ottenuta all' estero non sembra che sollo il regirne

degli antichi statuti della Repubblica fosse titolo sufficiente per

.'ivvocarc e tenere consulti, essendo detto nel fine del cai)o 2."

di essi — Jurisporin de coìicfjio et non ala advocarc et con-

sfdere passini (^). — In seguito però sia per effetto della fa-

coltà di conferire 1(3 lauree, sia per disposizione de' nuovi

slaluli, i gladi dottorali bastarono fino ad un certo lainto per

I esercizio della facoltà, ed anzi potremmo addurre esem|)ii

di laliini che avendo dato prove splendide e straordinarie di

dottrina ed ingegno non ebbero nò anco perciò bisogno di

oUenere la laurea. Cndjbero in fama, ed eblxM'O ipiindi clien-

l'ia. Ma senza (pieslo privilegio a |K)chissiini concedulo coloro

•Ik' iKMi nano ascritti al collegio non a\('vano gran fallo a

(') yolabilia colicela cr slalulù^ , U(jibus vi dccrcli^. Wxmv^. |.iU'. or



siMM'arc ,
poicliè I ascrizione non solo conlorivii pirrogativo

d' inloiosso e di onori, ma si inire era solida guarentigia di

caiKicità di merito.

Toslocliè si diedero lauree in Genova fu fatto divieto di

andare a prenderle altrove. Se non che non essendovi ancora

pubblici studi regolari, che preparassero al conseguimento della

laurea in legge, i giovani si recavano a farli in estere uni-

versità e venivano poscia a laurearsi in patria. Questo però

non poteva a meno di riuscire per una parte di troppo più

grave dispendio alle famiglie non agiate, e per 1' altra inde-

corosa cosa ad una città che se andava superba per monu-

menti d' arti e per geste gloriose , vantava pure in ogni tempo

uomini di alta virtù nelle scientifiche discipline. Il perchè fu

sentito, quantunque troppo tardi, il bisogno di aprire pub-

bliche scuole che avviassero ai gradi dottorali, e la scienza

del giure non fu priva di tanto benefìcio. Continuò non di

meno la libertà di studiare in patria o fuori come ciascuno

meglio stimasse; ragionevolissima cosa finche non fosse insti-

tuito tale un corso di pubblico insegnamento da stare a petto

di quello delle più celebrate università, al che con successivi

incrementi doveva in ultimo pervenirsi. Il collegio frattanto era

dalle scuole al tutto separato , né aveva su di esse alcuna in-

gerenza. Una siffatta separazione era un bene od un male?

Ossia, per tradurre in altri termini la domanda, non giove-

rebbe che il collegio degli esaminatori per dare le licenze e

le lauree fosse intieramente distinto dal corpo de' professori?

Questa è quistione di gran momento e che merita seria pon-

derazione
,
poiché al postutto ne dipende l' indole e la qualità

degli esami, e da questa pigliano temperamento gli studi, cosicché

possa in certa guisa da essa argomentarsi il frutto dello insegna-

mento , la riuscita scientifica degli alunni e l' onore medesimo delle

facoltà. Potranno mai gli esami avere quel carattere d' ingenuità

e d' indipendenza, ed essere quali veramente gli chiede la

verità e la scienza, quando non sieno dati da un corpo, per

dir così, di 2;iurati scientifici alieno dallo insegnamento e al

I
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dillo scevro da (iiicll»' ineoccnpazioiii cIki soltIìoiio luilmalmoiit»;

ingenerarsi ha maestri e «liscenli , e die sovente sono più iii-

(ime ed elTicaci delle attinenze medesime di parentela? (lerlo

è che senza la inslituzione di una lale mairistralnra si preten-

flerebbe inutilmente di slahiliiv con linllo nn inseirnamenlo

al tutto libero, il quale non saiebbe che un simulacro ed un peri-

colo. La separazione fra il collegio, che dava le licr^nze e le

lauree, e le scuole ove i giovani c(mìpivano il coiso di sludi

ad esse preparatorii durò fino a tempi da noi non molto ri-

moti. Ma delle scuole, de' dottorati e del modo con cui si

davano diremo in ap[)resso. Ora, poiché favellando di famiglie

che paiticolarmenle lìoriiono per gli studi legali ed osservando

come per più generazioni diedero nomi illustri al collegio d(^i

giudici ci siamo anche riferiti al catalogo dei dottori del I7D;),

gioverà riportare il catalogo stesso.

1. Pietro Agostino Solari.

2. Ilario Maria Croce.

3. Clio. Battista Fogona Gandollo.

4. Gio. Tommaso Sena vai le.

5. Pietro Paolo Ceiosia.

0. Stefano Cattaneo.

7. Gio. Battista Castiglione.

8. Nicolò Maria Sertorio.

9. Giuseppe Maria Solari.

10. Leandro Federici.

11. Paolo Francesco Maria Spinola.

12. Giuseppe Carlo Ani. Ouarlara.

13. Giuse|)pe Cambiaso.

14. Gio. Agostino Carlini.

Io. Domenico Botto.

10. Leopoldo Gaetano Carminati.

17. Raffaele Gio. Ballista Carbonara.

\H. Desiderio Sertorio.

Il), (iio. Ballishi Imiazio Carrouio

20 Ambrouio Vincenzo Beuio.



'.IO CAIO VII.

I
:>l. H. UnlTaoN^ (^,;irl)Oiìnra.

'22. Kcc.'"" Liiiul Carbonara.

23. (iio. Jiiillisla (laiìdollb.

Vi. Nicolò Uicci.

2o. Gio. Battista Gaetano Ratto.

!2G. Ecc.'"^ Gio. Battista Serra.

27. Nicolò Agostino Botto.

28. Gio. Battista Pizzorno.

29. Gio. Francesco Battista Molini. |
30. Nicolò Benedetto Serra.

31. Giuseppe Ottavio Frane. Parodi.

32. Gio. Battista Noce.

33. Francesco Maria Accursi.

34. Michele Maria Antonio Accursi.

35. Pietro Vincenzo Sperone.

36. Gio. Maria Giuseppe Ferri.

37. Pietro Giustiniano.

38. Bartolomeo Boccardo.

39. Pietro Monticelli.

40. Giovanni Quartara.

41. Gio. Battista Nicolò Croce.

42. Giuseppe Maria Gatti.

43. Gio. Battista Murta.

44. David Giuseppe Invrea.

45. Matteo Gaetano Mulfìno.

46. Filippo Raffaele Mulfìno.

47. Francesco Boccardo.

48. Gio. Battista Gaetano Ravenna.

49. Gio. Battista De Rossi.

50. Giuseppe Quartara.

51. Cosmo Glavarino.

52. Bernardo Octone.

53. Gabriele Quartara.

54. Ferdinando Badano.

55. Giuliano d' Oria.



<:ai'() vii. i)|

'ÌG. Gio. Battista Canovari.

o7. Bartoloiììon Fiiiari.

'òH. Gio. Jiattisla (iiaiiclh» Castiiiliniic.

'•)9. Cristoforo Muzio.

00. Pietro Muzio.

()\. Giuseppe Massola.

02. Luca Andrea Solari.

lo (|iiesto catalogo si veggono tre Solari. E siccome in ([iiesta

famiglia direbbesi ereditario il valore negli sludi legali, cosi

è ragione il darne almeno una succinta notizia. I Solali sono

di Chiavari. Pier Agostino il seniore, avo del Pier Agostino

del catalogo vi nacque nel 1000. Recatosi per gli studi legali

jM'ima a Pisa e poscia a Bologna ritornò a prendere la lanrea

dottorale in patria. Avrebbe abbandonato il foro, se non lo

avesse da tale determinazione stornato il rinomato Giulio Cesare

Baldissone che ne conosceva lo ingegno. « Lasciò e serbasi

manoscritta nella famiglia un' opera di non lieve momento,
che aveva cominciata dai primi anni della sua pratica forense,

pi'oseguì ed accrebbe fino agli ullimi giorni della vita: ciò è

un licperiorio di materie legali diviso in tredici copiosissimi

volumi in foglio. La fama sua si estese di poi ainpianieiile

per la pubblicazione di parecchie scritture i)iene di doKriiia e;

d ingegno dettate da lui. Ebbe credito singolare in (piella

|)in'te della giurisprudenza che appartiene alle leggi sopra il

commercio, e V illustre Casaregi non ricusò di darglieiH» lode

e pubblica testimonianza di ossequio. Ricordasi ancora al di

d oggi un voto eh' egli diede al magistrato di misericordia,

stampato e ristampai/^) sopra la distril)uzione delle limosino e

sulla concessione delle dispense, che al magistrato medesimo
venissero domandate. In una parola, e come avvocalo de' [)ri-

vali e come consultore de' magistrati dello Sialo giiiiis(» ad

avere il nome di pi'imo, anzi di padre della giurisprudenza
per i^ciciiza, accortezza, facondia e disinteresse » [^ ;. Il figlio
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tli idi (liovaiiiii Aiiilicii in pur esso cgrc.ivii» ^iiirisoonsullo, ma
non visvc al»l»as(a!izii per consegiiin; hi t»;l(),i;i ^ cui sarol)lH'

triunlo. Iiisciiiiò ci^ii stesso la i2;iiirisprii(leFiza al suo %lio Pietro

Agostino il giovane, che è il primo inscritto nel riferito cata-

logo, il (piale fu aggiegato al collegio nel 1750 e quindi

eleih» avvocalo dei poveri pel criminale. Poche consultazioni

egli diede alle stampe, ma molte ne fece pei reggitori delle

cose pubbliche e pei magistrati, che furono sempre tenute in

grandissima estimazione. Consultore ordinario de' supremi sin-

dicatori fu quindi eletto segi^etario di Stalo, carica sì gelosa

che importante
, nella quale con derogazione delle leggi mede-

sime fu riconfermato tre volte e Io sai^ebbe stato Ta quarta

,

ov' egli non se ne fosse scusato per 1' età sessagenaria. Trattò

pubblici affari della maggiore importanza, esercitò uffici giu-

diziarii e legislativi, ebbe onorevoli magistrature, ed in ogni

occasione chiarì non solo la dottrina e lo ingegno, ma quella

fermezza di carattere e quella inflessibilità nei principii della

giustizia che non teme i pericoli, e sa per essa affrontare le

opinioni traviate del volgo degl' ignoranti o dei malvagi. La
scienza alloi^quando è da queste doti accompagnata e siiffuUa

finisce sempi^e con nobile trionfo e coli' ammirazione dell' uni-

versale. Pier Agostino morì nel 1798, lasciando tre figli degni

di lui. Fra' quali il Luca Andrea del catalogo, che nel 1797
fu de' tre consoH della ragione, nel 1798 giudice nel tribu-

nale civile, poscia avvocato civile e criminale de' poveri car^-

cerati, e reggitore di più opere pie, nel 1804 edile e però
r uno de' trenta officiali municipali , e in poco di tempo lor

presidente, nel 1805 primo aggiunto al così detto Maire de\h
città, nel 1814 altro de' dodici senatori instituiti dal coman-
dante delle armi brittaniche, nel 1816 decurione della città

e nel 1817 sindaco. Ma lo impiego eh' ebbe fra tutti pirj

caro ed a cui principalmente rivolse lo ingegno fu quello di

professore della università, ove con molta dottrina, lucidità

ed amore dettò per lungo tempo il diritto civile francese e

poi le pandette. Gli allievi lo tennero sempre in grande stima
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come ottimo maostro, in drandi' affatto coim» loro aniiro, ron-
sitiliorc e piida. Morì in dà fionMitc nA IH'iO. Ne dHiri

1
rloixio in latino T ilhistiv profossoiv e trnnvcnnsnlto \Ì(y>Iò

Aniizzorn e in italiano Osan; Leopoldo liixio alli»ra stn(h'nl.'

in leggi, od ora avvocato pregiato assai in Genova. Onella
prima orazione fu mandala alle slampe in (lenova, la sernnda
III Torino per mia alì'ettnosa del fratello Nicola Heiiedetlo

'"»"»<> «li niolla erndizione , versatissimo nelle leirt^i
, rlie

<nlà dimorava qnale consigliere di Stato. Di Ijica Solari si

liiinno alle stampe nna orazione in lode di Ginsep|)e Neii:rotto

morto nel I (SII) sindaco della città, ed alcnne concioni recitate
ili diverse coFiginntnre di pubbliche funzioni. Il terzo fratello

III un sacerdote fornito (W molto ingegno e pietà.

Illustri uomini di leggi e di lettere si noverano pure in

altra linea della famiglia Solari di Chiavari discendente dal

medesimo antico cej)po. « Giovanni Agostino fiorì verso la metà
del secolo decimosettimo e fu in Genova uno de' più rinomati
giureconsulti de' tempi suoi , come cliiaramente dimostrano i

suoi voti e le consultazioni piene di profondissima dottrina
civile e criminale, mercè che fu così nella teoria versato come
destro e sagace n.'l |)iatico esercizio dell' avvocazione. Nella
libreria che la società economica di Chiavari ha e tiene aperta
da alcuni anni in qua a pubblico uso, conservasi un mano-
scritto |)reziosissimo in sei volumi in foglio, ciascun de' quali è
di oltre a settecento facce: 1' opera è intitolata: — E.rcarsùmes
mafjnifm Joamtis Amiuslim Solarii L C. ad nlraque stattita

sPìPtiissimae lìeipnhìirae Gonueìisis. — (iiovanni Agostino jìose

mano a questo insigne lavoro nel di primo di ottobre 104:),
lavoro dal quale, se fosse stato pubblicato, avrebbe la pallia

giurisprudenza raccolto molta e vantaggiosa illustrazione. Viveva
egli ancora nel IG84, aimo di luttuosa memoria per essere
allora Genova stata bombardata dai francesi. Giovanni Ao-ostino

prevedendo il pericolo di tanto disastro non si curò di met-
tere in salvo altra sup|)ellettil(! se non se i cari suoi libri, che
fece portale ad una villa jMjsta in luogo sicuro, se Immi 1)oco
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lìiscoslo (Ijilla CUI;!. I>i IjiIIo. Ih rasa di (liovaiiiii Agosliim

iirlla >lia(la «li S. HiMiìanlo lìi somniamcnlo (laniiega;iala o W

niassori/if n(* l'umno tulio dislnUle (').

Proiiipoli (li (liovanni A|2;()stino furono fra gli altri Giuseppe

Luca (iiusei)pe Gregorio Solari , il primo de' (piali dopo avere

retlo la parocchia di Nostra Signora delle Grazie, indi quella

delle Vigne, eletto di poi nel 1774 vicario generale dell' Ar-

civescovo di Genova Giovanni Lercari, passò nel 1792 al

vescovato di Brugnato, che resse esemplarmente pel corso di

diciott' anni, essendo morto in Chiavari nel 1810 con fama di

rara scienza nella teologia e nel diritto canonico. Il secondo

fu quel P. Solali delle Scuole Pie, che fu professore di

lingua e letteratura greca nella università e mori il 12 di

ottobre 1814. Di questo uomo insigne faremo un cenno in ap-

presso.

(1) Discorso del conte Somis. pag. 92.
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').'^li Stallili .1.1 Culi.-,,, ,li AI.'.li.Mria, (« .li Fil..s..li;.. - IH nHloiv -
.Ir' ,|uiio, i

'«iimn-arii e s.)|)iMiiuiiicr:irii — dei .oiisit'lion e del massaro del C.dlcj^io. - Allri-
buzioni doveri del rellore.

Avon.Io nel cap. I.'> detto abbastanza dell' anlicliità dd
colietiio (li medicina, ci faremo ora a favellare de" suoi statuii,
studiandoci, per quanto ci parrà conveniente ed oj^poriuno, di

raccoo-liere intorno a ciascuno degli articoli de' (piali constano,
(pielle notizie che possono meiiiio contribuire alla stoiia del
collegio medesimo.

Jl collegio cliiamavasi di medicina daìl" oggetto principale
della sua insliluzione. Aggiungevasi delle arti

,
perchè abbrac-

ciava eziandio la chirurgia, che era considerata semplicemente
rome arte, nò era lenula, per pregiudizio de' tempi in parte,
Rd in parte ancora perchè non si era ancora nobilitata, come
!il di d Oggi, con elevali studi scientilìci , nella estimazione
li cui godeva la medicina. E dicevasi pure collegio di lilosofia

lacchè la medicina suppone lo studio delle scienze naturali
•li<" comprendevansi sotto il nome generico di (ìlosolìa ('). Il

(>) Per leirj,'c dì Federico II. negli shi.li di Salerno e di Napoli per ap-
licjrsi alla ine<licinu bisoj,Miavu avere freqiienialo ainìeno per in; anni lo

cuoio (li logica, quia namquam sciri palesi scicnlia nicdicinac visi de.

oie/Uiu iooicili pmvòcriOatur, stuluimus quod nuUas stuileal in medicinali
cienlia nisi prius sludcal ad minns irivimo iv scicnlia luoicali. L\
!gil). Frider. II apiid ijii.Jebrog. Codex Leg. anliq. pag. 808.
Lo iiisegiiamenlo della lìlosolìa spellava ai prolessori di iiìediciiia nelle

liii rinomale univcrsilà. Ci.', era forse consegiien/.a .lei sislema medico di
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rolleom qiiiiuli ossondo slato dalla Kopubblica dolo-aio a (laro

I,. lauivo della sua facollà, stimavasi in dirilto di darò piii"

nuoilo .lolla filosofia puramente razionale, e un bel giorno ri-

corso al Sonato peFchè fosse vietato di darle al collegio di

teoloi>:ia, die le credeva di sua pertinenza.

Fino al 1481 il collegio non aveva uno statuto che for-

masse una regola fìssa secondo la quale condursi nelle svariate

circostanze che potessero presentarsi. Aveva bensì un certo

numero di provvedimenti parziali che appena bastavano a

serbare V ordine interno , ma lo lasciavano esposto alle esigenze

di coloro che volevano essere accolti in esso, o tentavano ora

in un modo or nelV altro di usurparne i diritti. Così non erano

ancora invariabilmente fissate tutte le condizioni ed il modo di

ascrizione al collegio, e i suoi dottori venendo confusi nelle

cure degli ammalati cogli altri medici poteva di leggieri repu-

tarsi ad esso una tal quale responsabilità alla quale non era

giusto che andasse soggetto. Per questi motivi che sono accennati

nella introduzione degli statuti fu compreso il bisogno di un

regolamento che fosse esattamente osservato dai dottori, e ne

determinasse il regime, i doveri, i diritti, e provvedesse al

vantaggio maggiore de' cittadini salvandogli dagli errori degV im-

periti^e degl' idioti , e dalle frodi degli apoticarii e de' ciar-

latani — volentesqne cives ab errorihtis imperitorum .
ydiotarum

apotkecariommque fraudibus illesos permanere. — Fu dunque

compilato uno statuto , che diligentemente esaminato e discusso

nel collegio, fu presentato al doge Battista Campofregoso ed al

Galeno fondato sulle dottrine e sui placiti di Aristotele, e del metodo meta-

fisico e astratto di trattar le materie fisiche e naturali. Certo e che i medie

solevano insegnare non solo quelle parti della filosofia ,
che più s. attengono

all'arte medica, ma generalmente la filosofia tutta che allora si conosceva

E le due facollà erano così unite che un solo era il collegio che dava 1^

lauree in filosofia ed in medicina. Il Petrarca nelle sue lettere, osserva ch^

i medici de' suoi tempi correvano dietro agli studi della dialettica, dell

retorica, della poe-tica , dell' astrologia stessa e dell'alchimia, stud.avan

Aristotele, Tullio, Seneca e- Virgilio, e ignoravano poi pai di tutto i

scienza e 1' arte che professavano pubblicamente.
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consiglio degli anziani, i quali il giorno 8 di agosto vi np-
posero il suggello di loro approvazione (^).

I primi Ire articoli degli statuii veitono sulla elezione del
rettore. È eletto ogni anno il giorno di S. Giovanni Battista a
voce per cedole, né può rifiutarsi al peso sotto pena di un
fiorino: giura in mano del rettore passato di osservare e fare
quanto è in lui osservare gli statuti: può essere riconfermato
se la maggior parte dei dottoii lo creda di onore e |)io' del
collegio. Elegge due consiglieri che alla elezione debbono accon-
sentire sotto pena di un fiorino, rimanendo il rettore scaduto con-
sigliere di diritto, nò il rettore può |)ioporre cosa alcuna nel
collegio che non sia già stata seco loro ventilata e discussa.
Elegge similmente un massaro, che riceva e serbi denaro del col-
legio, in mano del quale pel capitolo 4.o ciascun dottore deve
entro tre giorni dalla elezione depositare due fiorini in pegno di

osservanza degli statuti e guarentigia pel pagamento delle

multe alle quali potesse andare soggetto. Chi noi faccia è

cancellato dal collegio. Questo del deposito era salutare prov-
vedimento poiché nelle multe stava una efficace e la più ovvia
sanzione degli statuti. Quando alcuno de' dottori avesse potuto
impunemente ricusare di pagarle ,

1' osservanza di quelli sarebbe
divenuta una vana parola, od a conservare gli ordini del col-

legio non rimaneva che il mezzo estremo di espellere dal suo
seno i disubbidienti o il rivolgersi ai magistrati per costringerli

al paL!:amento. Il collegio infatti alcuni anni prima aveva dalla

iicpubblica ottenuto un decreto, col quale al rettore era data
facoltà di valersi degli ufficiali ed inservienti del Comune e

della opera del pretore pel soddisfacimento delle pene pecu-
niarie a cui i dottori avvisassero di rifiutarsi (2) , ma il ricorrere

a siffatta misura doveva riuscire dolorosa cosa al capo di un
rorpo scientifico, e indecorosa al corpo medesimo. Col deposito

udunque di due fiorini fatto ogni aiuio al nuovo massaro, e

(') Doc. XXV.
(-') Doc. XXVf.

storia iPir Univrrsìlù di Umova 7



c\w al line deir anno oi>ii rosliluiva intatto a chi non aveva

incontrato multa alnma , si provvedeva nella maniera più

conveniente al bisoQ;no.

Nello stesso sovracitato decreto, a prevenu'e ogni abnso

di potere del rettore e togliere ogni cagione di malignità verso

fli iiii iff oninis maUgnandi occasio excludatur , — è stabi-

lito , eh' e2;li per un mese ancora dalla cessazione dalla carica

rimanG:a sotto il sindacamento del nuovo rettore, e sia tenuto

al pagamento di tutte le pene nelle quali fosse caduto in vigore

deoii Statuti vigenti nel collegio e dichiarate col consenso di tre

quarti dei dottori espresso in cedole da essi sottoscritte. Era

ben giusto che anche i rettori dei collegi fossero soggetti a

sindacato quando lo erano tutti i magistrati della Repubblica

e i dogi medesimi.

I consiglieri e il massaro eletti non che tutti i dottori

prestano giuramento in mani del nuovo rettore di adempiere

fedelmente i loro doveri e di essere a lui obbedienti. Che se

alcuno ricusi prestarlo entro un primo termine abbia la pena

di un fiorino , dopo un secondo termine di due
,
dopo un terzo

sia scacciato dal collegio. I dottori assenti prestano il giura-

mento quando vi sono dal rettore chiamati.

Pel capitolo 8.^ tutti debbono cedere al rettore il primo

posto di onore allorché si raccoglie il collegio o per pranzo o

per disputazioni o per funeraU o per altra qualsivoglia cagione

sotto pena di un fiorino a chi manchi. Al rettore è pur data

facoltà di comporre, senza che altro magistrato intervenga, le

discordie e controversie, che insorgessero fra i dottori
,
concer-

nenti il loro onore. Che se, giusta il capitolo 11.^ il rettore

chiami a se o all' adunanza del collegio alcuno dei dottori

,

questi deve recarvisi sotto pena ogni volta da fissarsi ad

arbitrio di lui fino alla somma di un fiorino, a meno che

non abbia legittima scusa riconosciuta dal rettore, e da' suoi

consiglieri, la verità della quale attesti con suo giuramento.

Ora qui due osservazioni sono opportunamente a farsi.

La 1.^ che a norma dello statuto la elezione del rettore pò-
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toiKJosi iigiialiiieute faiv a viva voce o por ischede riniaiiova

in essa molla incertezza e facilmente poteva dar Iuol!:o a

dispulazioni e querele. La 2.''* che il capitolo 19.'* permette

che i dottori collegialmente laccolti possano per qualche grande

utilità od evidente ragione , purché tutti imanimemente accon-

sentano, dispensare da taluno degli statuti, e farne altii relativi

al collegio, (piali meglio stimass(*ro più convenienli. Anche

questo capitolo non soggetto a condizione alcuna ca|)ace di

porre un freno all' arbitrio dei dottori presenti e preservare i

diritti dei futuri doveva col l(»m[)() apiiri» il campo a vive

contestazioni.

Non corsero infatti molti anni che nella elezione del rettore

avvennero contese e confusione ond' essa non ebbe luo2;o reso-

larmente come avrebbe dovuto, e che nel collegio furono introdotti

statuti dettati dall' egoismo più calcolato e sottile a solo vantaggio

dei dottori presenti e a pregiudizio dei futuri. Tra' quali nuovi

ordinamenti il seguente. I pochi dottori eh' erano in città si

diedero il titolo di numerarli e fermarono che d' allora in poi

i numerarii soltanto dividessero fra loro le propine delle lauree

privandone gli altri dottori e coloro che sarebbero posterior-

mente aggregati al collegio. Questi adunque al loro ingresso

dovendo giurare \ osservanza degli attuali statuti non avrebbero

più avuto speranza di partecipare di quelle rendite. A quelle

ingiuste disposizioni si riscossero forte i dottori esclusi dal

numero privilegiato e ricorsero nel 1494 al governatole ducale

Agostino Adorno e al consiglio degli anziani
,
pregando che

provvedessero affmchè ogni anno fosse fatta una giusta elezione

del rettore del collegio e abrogassero i nuovi statuti non

approvati dal Senato e quello specialmente dei numerarii. E il

governatore e gli anziani riconoscendo quanto funeste fossero

le discordie tra i dottori dell' arte salutare e volendo toglierne

la cagione, il giorno 28 del novembre decretarono: 1.** che

fosse cangiato per l'avvenire il metodo di eleggere il rettore,

che questo dovesse farsi a sorte a principio di ogni anno

,

cosicché colui il cui nome venera estratto dalla borsa o dal sacco
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s inltMiilessP e fosse rolloro, sotto pena di esclusiono immediala

dal colloa;io e di cinqnaiUa ducati a quello fra i dottori che

ricusasse riconoscerlo ; il tutto a norma di ciò che pralicavasi

nella elezione del rettore nel collegio de' giureperiti: 2.° che

s intendessero rivocati tutti gli ordinamenti fatti nel collegio, i

quali non avessero ancora ottenuto il consenso del Senato :
3.^ che

fossero riveduti tutti i capitoli già conceduti dalla Repubblica

al colleaio onde giudicare quali meritassero di essere modificati

e corretti. A questo esame venivano deputati due del consiglio

stesso degli anziani Pietro Facio notaro , e Gerolamo Moneglia

del fu maestro Giovanni medico (^). I quali è a credere s' in-

terponessero a calmare le ire fra i litiganti e a ricondurre la

concordia nel collegio. Infatti dopo le amare contese ,
i ricorsi

ripetuti al Senato , e i molti decreti usciti al proposito le parti

ostili si raccolsero il 29 di settembre 1495 innanzi il notaro

Gerolamo da Rivalta , e conchiusero tra loro e stipularono so-

lennemente la pace. I dottori esclusi dal beneficio, maestro

Giovanni da Novi, M.^ Antonio da Gavi, Ambrogio Oderico,

Giacomo Sbaroia, Battista Stefanini, Andrea Ponsono, Cosmo

Deferrari e Gerolamo Montano stesero i primi la mano in segno

di piena riconciliazione ai dieci dottori numerarli M.^ Martino

Gatto rettore , Francesco Costato , Cristoforo Cantalupo ,
Nicolò

de Podio, Paolo Gentile, Barnaba da Novi , Battista de Laula,

Taddeo da Pietrasanta , Benedetto Canevali e Battista Boerio

,

dichiarando a questi di volere cessare da ogni querela e litigio

,

e di rinunciare a tutte le loro pretese e ragioni non meno

che a tutti i privilegi e al favore di tutti i decreti già ottenuti,

onde così vivere in buona pace. E i numerarli accettando

volentieri le generose proposte, animati dallo stesso amore della

concordia, e non volendo dimostrarsi ingrati protestarono essi

pure di troncare ogni contestazione e consentirono spontanei

ai primi , che presero il nome di sopranumerarii ,
quattro ducati

d' oro per ogni laurea dottorale che fosse data dal collegio.

(1) Doc. XXYII.

1

à
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Olire (Jj che venne di reciproco consentimento slaljililo, che
alhi morte di uno dei dieci dottori nnmerarii subentrerebbe in

suo luo«!;o uno degli otto sopranumeiarii , ed a riempiere le

lacune che fra questi ullinn in (jualsivoglia modo avvenissei'O

sarebbeio chiamati nell' ordine di loro anzianità i dottoii

entrati più di recente nel collegio,' promettendosi vicendevolmente

• li nulla mai j)iù dire ed operare contro simili patti ed osser-

vaili esattamente, ponendo anche in pegno di questa fedele

osservanza ciascuno i suoi beni presenti e futuri. Alla stipu-

lazione di quel contialto tenne dietro una domanda collettiva

al governatore ducale Agostino Adorno e al consiglio degli

anziani
,
airmchè si degnassero di confermare colla loro autorità

la distinzione nel collegio dei dottori numerarli e sopranumerarii

nel numero di dieci i primi e di otto i secondi e i patti con-

venuti ti-a gli uni e gli altri. L' approvazione richiesta venne
data con decreto del 23 di giugno 1496 (<).

Uilornando ora a ciò che spetta alle attribuzioni ed ai

doveii del rettore noteremo essergli dal capitolo 6.^ imposto

r obbligo di convocare tutto il collegio una volta almeno ogni

bimestre, affinchè per negligenza o pigrizia non venga trascurato

di discutere e trattare di quelle cose che potessero essere di

milita del collegio medesimo. Ov' egli ciò ommetta di fare , e

non abbia un motivo legittimo, sia soggetto alla multa di un
lioiino. E nell'adunanza ognuno può proporre argomenti,

quistioni e dubbii che avvisi riflettere all' onore e al vantaffoio

del collegio, con piena libertà a ciascuno de' dottori di fare le

liflessioni che stimi opportune, chiedendone però sempre pre-

viamente licenza al rettore. 11 quale se ad alcuno creda di

• lovere imporre silenzio, costui debba osservarlo, sotto pena di

un h'orino, non solamente nella stessa adunanza, ma anche in

ogni altra finché non gli sia restituita facoltà di i)arlare.

E siccome sovente — quot capila tot scììleutiae, — e perciò

molte volte si fanno lunghe discussioni senza conclusione alcuna,

') Due. X.xviil.
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r(K\ lu'lhi aisparità dello opinioni il capitolo 5.° vuole si passi

•illi vota/ione. Che se i voti sieno pari per Y approvazione o

disapprovazione, allora la sorte decida. Non sia però lecito

i,è un (ale partito né scrutinio alcuno se alnneno non sieno

presenti i tre quarti dei dottori del collegio. Gli assenti pos-

sono dar voto affidandolo ad alcuno dei dottori intervenuti

air adunanza (0-

Nel capitolo 7.^ si osserva esservi tali deliberazioni, che i

malevoli ed i nemici della scienza, allorché una voce ne

t-iunga loro , cercano di rendere vane ,
onde è d' uopo di

conservare intorno a quelle un profondo silenzio. Spetta al

lettore il dichiarare quali sieno e ad intimare per esse il se-

ìzreto. Niuno allora deve osare di lasciarle trapelare
,
e quando

alcuno le riveli fuori del collegio senza licenza di lui, abbia

la pena dello spergiuro e quella di un fiorino , o questa soltanto

giusta la gravità della cosa a giudizio del rettore (^).

Quale fosse la pena dello spergiuro gli statuti non dichiarano.

Il capitolo 12.^ così si esprime intorno a questo peccato mor-

tale di cui si fosse bruttato alcuno dei dottori del collegio.

i( Conciossiachè gravissimo crediamo essere il peso dell' anima,

e facile il cadere in esso, ma difficilissimo il liberarsene

— qtioniam onus animae gravissimum esse credimiis , facileque

in illtd cadere, ab eodem vero dificillimum sit liherari, — così

viene statuito e deUberato, che chiunque dei medici del col-

legio non abbia osservato gli statuti o gli abbia offesi, pure

non sia tenuto spergiuro quantunque abbia operato contro il

suo giuramento di rispettarh, e ciò purché paghi la pena

portata per la inosservanza dagli statuti medesimi se é pecu-

(!) Questa facoltà fu rivocata con decreto del collegio il 3 di marzo 1643.

II voto deve darsi da ciascuno de' dottori di propria mano.

(2) Nell'adunanza del collegio del 14 di luglio 1656 fu fatto decreto che

tutti i dottori dovessero prendere particolare giuramento di tenere segrete

le cose che sarebbero trattate nel collegio toccanti lo ingresso di alcuno

nel collegio medesimo. I dottori presenti presero un tale giuramento nel-

i' adunanza stessa.
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niaria. Glie se sia la [)ena dello :<ptM*ti;iiiro
,
pure non vouliaiiKj

die sia caduto nello spergiuro, purché Ira mi mese dal giorno

del peccato [)aiilii soldi dieci al c()lley:io. Dopo questo termiin'

e non avendo pagato, allora s intenda spercriuro — Si vero

Itemi sii iH'ìinvn , in illml periiirium cecidisse nolumus, dummodo

infra nienscìu a dio erroris sulrat coUrijio soldos decem: (jiio

Ici'ìninr clajfso, me facta dieta sohitioue , periurus tane esse iu-

(f'Iliijafnr. — Bella e comoda veramente la morale dei dottori

di medicina e chirurgia dell' aimo di mille quattrocento ot-

tanta uno, i (piali mediante dieci soldi scaricano la coscienza

dal peso, che flavissimo riconoscono, dello spergiuro, e annullano

il valore di un giuramento solenne ! Uno degli annotatori degli

statuti scriveva facetamente nel margine della pagina

—

paiictda

stipe ìiberamnr a periurio!

Beati que' dottori medici e chirurghi se pei mali fisici aves-

sero potuto ritrovare i facili rimedii che allegramente ai morali

applicavano! La espulsione di alcuno dal collegio, essendo la

pena maggiore che dal collegio medesimo potesse infliggersi

,

supponeva per fei*mo nello espulso gravissime colpe
,
più gravi

dello spergiuro stesso, a cui con dieci soldi era posto riparo.

Eppure vedasi quanta pietà albergasse nelle anime tenere dei

dottori ! Il capitolo 13.^ degli statuti reca, che non dovendosi

sprezzare un cuore contrito ed umiliato — cor contritum et

liiuìiUiatum sperni non debet , — colui, che per suo male ope-

rare sia stato scacciato dal collegio e con cuore penitente sup-

f)lichevolmcnte domandi la grazia di esservi riammesso, vi sia

ricevuto purché paghi lire cinque o quella somma che la

maggior parte del collegio stimerà, e cosi gli sia rimessa ogni

condaima. Non è chiaro indizio di cuore profondamente contrito

ed umiliato il mettere fuori la borsa e pagare cinque lire ?•

Quaianf anni prima degli statuti, che andiamo in questo

caj)o svolgendo, un Nicolò Allegro erasi fatto suscitatore di

discordie e scandali nel collegio. Essendone rettore, patteggiato

aveva con un gabellotlo per la franchigia particolare della sua

mula senza poi voler comparire innanzi al console delle cai-
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If'^hc [UT (lilVndeiT la francliiii;i«i dello mule deiili alln dottori,

dicendo di essere parato a giovare piuttosto al gabel lotto che

al collo'^io. Poscia sotto il rettorato di maestro Quilico de

Franchi aveva più volte, anche al cospetto de' dottori, risposto

al rettore, che lo ammoniva, parole superbe d' opprobrio e

d' ingiuria. Gli statuti disprezzati e calpesti, la maestà del

collegio villanamente offesa, poste a repentaglio le franchigie

delle mule dei dottori , lo spergiuro agli obblighi giurati evi-

dente, quali consigli abbracciò il collegio, quale riparo alla

imminente ruina oppose ? che fece ? Si raccolse con grande

solennità nel chiostro di S. Maria delle Vigne, i dottori vi

favellarono della gravezza del caso, riconobbero pur troppo

la natura maligna e perversa del loro collega, lamentarono il

vitupero da lui inflitto al collegio, e risoluti a toglierlo, ed a

far si che le male opere e le proterve parole non rimanessero

impunite, e a dare ai posteri un grande esempio sentenziarono

il reo per sempre privato del beneficio e dell' onore del col-

legio (»).

Maestro Allegro viveva in cattivi anni quando forse non

avevasi ancora una regola come quella del capitolo 1 3.° degli

statuti. Se stata vi fosse il giorno dopo la sua espulsione

avrebbe potuto a diritto rientrare lietamente in collegio,

purché si fosse presentato alle porte di esso con in mano in

segno di umiliazione e pentimento una moneta di cinque lire.

La maggior difficoltà de' reietti dal collegio al loro ritorno

doveva incontrarsi nella restituzione delle immunità, delle

quali erano privati per pubblico decreto ; imperocché era obbligo

del rettore del collegio di rendere avvisati della espulsione i

gabellotti onde potessero esigere dagli espulsi il pagamento dei

dazii. A far desistere i gabellotti era necessaria nientemeno

che una dichiarazione di reintegrazione fatta dal rettore e

sottoscritta da due terze parti del collegio {^).

(1) Doc. XXIX.
(2) Vedasi doc. XXVI,
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Dell' aggregazione al Collegio di Medicina — Condizioni necessarie per questo —
Variazioni a quella della origine della Cillà e del distretto. — Diversi decreti

intorno all' ammissione.

Uno degli oggetti di maggiore entità pel collegio eia 1' am-
missione in esso de' nuovi dottori, le condizioni principali

della quale erano state già fissate da uno statuto del collegio

approvato il 22 di marzo 1447 dal doge Giano di Campo Fi^e-

goso e dal consiglio degli anziani (^). Quelle condizioni si

riducevano a tre :

1.^ Che il candidato fosse oriundo della città di Genova o

del suo distretto per origine propria o patei^na e non per cit-

tadinanza acquistata o domicilio stabilito mediante convenzione

privilegio, intendendosi pel distretto tutti i luoghi tra il

Corvo e Monaco ed oltre il Giogo fino ai confini dello Stato, i

quali fossero sotto il dominio della Repubblica (2).

2.'' Ch' egli domandasse 1' ammissione al doge , al consiglio

degli anziani ed all' ufficio della moneta, dai quali, supposto

che fosse idoneo , venisse per 1' ammissione mandato al collegio.

3.^ Che dal collegio per via di esame fosse riconosciuta la

sua idoneità, e quindi fosse aggregato.

(') Dee. XXX.
(2) Negli antichi capitoli del collegio medico di Salerno, si vede che esso

sotto questo particolare era anche più esclusivo e severo. L' art. 10 di

essi è in questi termini : liem, quod nullus doclor vel doclorandus advena
vei aiientQcna audeat nec pracsumal esse de collegio Saleniilano , 7iisi

fueril conlinuus civls et coniiìuius liabiiaior infcr mcnia civilalis Salerni
,

ci quod ad ininus habilaveril per annos viginli in dicla civilale Salerni.



Nello slesso lìorroto np:p:iniìp:evasi la clausola, che venendo

in (MMìova qualclìo eccellentissimo medico, di cui suonasse alta

|., fjjii^ji ckìhs fama sir e.iiiberaììs et manifesta, — cosicché

la Repubblica stimasse util cosa il condurlo, costui per la

massima sua dottrina e la comprovata sua pratica potesse

dal doG:e, dal consiglio degli anziani e dall' ufficio della mo-

neta essere ammesso al collegio colla dispensa dalle condizioni

suddette.

Il capitolo 9.^ de' nuovi statuti del 1481 ripiglia le condi-

zioni medesime, suppone la clausola in favore de' medici il-

lustri e ao'siunse una 4.^ condizione di avere studiato medi-

Cina per quattro anni almeno in uno studio generale e di

avervi conseguito la licenza o la laurea, senza però che questo

dispensi dall" esame necessario a constatare la idoneità
,

il quale

sarà dato dal rettore, e da due dottori od anche da tutto il

collegio e sarà seguito dallo esame pubblico di ammissione,

in cui secondo il costume antico il candidato deve rispondere

intorno a due quistioni che gli sono assegnate.

Infine il capitolo stesso non dimentica una 5.^ condizione,

quella cioè della somma da pagarsi per l' ammissione al col-

legio, che determina minutamente. Lo ingresso al collegio,

oltre una buona colezione e i guanti ai dottori, richiede il

pagamento di otto fiorini al collegio e di una hra al rettore.

Però sono da ciuesta tassa pecuniaria dispensati i figli dei

dottori
,
quando invece coloro , che sono ascritti a titolo di

straordinario merito nella scienza e senza essere della città o

del distretto , devono sborsare venticinque fiorini.

Abbiamo veduto come nel capitolo 19.^ sia data facoltà al

collegio per motivo di grande importanza di variare alcuna

delle prescrizioni degli statuti, non però di quelle del cap. 9.'^

Ma non e' è forse capitolo che abbia subito maggior numero

di variazioni. Tralasciamo di osservare che dovette derogarsi ben

presto alla condizione della licenza o della laurea presa in uno

studio generale
,
poiché anzi nel 1 488 fu dalla Repubblica imposto

di prenderla in Genova e non altrove. Ma nel 1 509 venne alterata
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la piiiiia condizione irkiliva alla oiiiiiiif dri candulati. Quando

era scarso il numero dvì dottori di collegio, pel distretto della

città s' intendeva 1' estensione tutta del dominio della Repub-

blica tanto di (jua dai Liiogfii (juanto di là a tramontana.

Mentre nel collegio de' giudici, che di dottori sovrabbondava,

riducevansi i limiti del distretto di loro oriu:ine tra il Deva ed

ì\ Gesta, in (iiiello dei medici si allargavano dal Corvo a

iMonaco, onde erano in rau;ione inversa del numero stesso. Ma
i tem()i felicemente cambiarono. Ecco come si esprime il

collegio di medicina nella domanda che fa al governatore del

re di Francia in Genova per una nuova limitazione del di.stretto

di origine dei dottori. « Oia però volgono temj)i migliori ne'

( piali non solo è maggiore il numero de' medi(M e [)rincipal-

niente de' medici della città ascritti al collegio , ma s'i pure

cresce il numero degli studenti e de' cittadini medesimi d' ogni

genere e colore — omììis (jeneris seti roloris — che frequen-

tano i ginnasii e intendono ai primi studi della medicina. E

beati invero debbono questi tempi stimarsi , nei quali la gio-

ventù volere virtuosamente l' animo al culto della scienza e

della dottrina ! E poiché sogliam dire , il solo onore essere

premio condegno della virtù, e la virtù lodata e privilegiata

pigliare incremento, ed essendo di molto decoro ed ornamento

al nostro re cristianissimo ed a questa Repubblica lo avere

molti sudditi dotti e di virtù forniti e specialmente medici che

la sacra pagina onora, e perciò Dio stesso comanda di avere

in onoranza, scorgesi eziandio conveniente, che meglio degli

altri si onorino e pongansi al possesso de' benefìci della città

coloro che della città sopportano i pesi e gì' incomodi ». E

dopo questo preambolo assai singolare si chiede alle loro do-

minazioni , il governatore ed il consiglio degli anziani, onde

meglio animare i giovani , allettarli col premio della virtù e

[)romuovere il decoro della città e dei cittadini di ristringere

i confìni assegnati per 1' ammissione al collegio riducendoli a

quelli stessi prescritti per lo ingresso noi collegio de' giurispe-

iiti; cioè a dire limitandoli ai soli conlini della diocesi ti*a i



Jorronti Deva o (icsta. Lii ilomaiuìa venne al collegio de' me-

diti dal 2:ovtMnat(ìi-e Francesco Roccaiarda e dagli anziani con-

sentila con solenne decreto del 13 di agosto, nel quale si pa-

leffoia il collegio de' medici in ogni diritto a quello dei giudici

assoggettandolo a lievi obblighi, di che diremo in appresso (^).

Accenneremo qui soltanto che in esso è riservato nuovamente

al Senato il diritto di ammettere con dispensa da ogni condi- |
zione nel collegio que' medici che per celebrità di nome giu-

dicasse meritevoli del favore.

Non pago ancora di questa restrizione il collegio , e scorgendo

che molti distrettuali domandavano l' ascrizione e pochi erano

in esso della città, il che indecorosa cosa giudicavasi, ricorse

nel 1551 al doge Luca Spinola ed al consiglio degli anziani

per ottenere , siccome infatti ottenne , le medesime restrizioni

già possedute dal collegio de' giuristi pel decreto del 1548,

cioè che il padre del candidato , e l' avo avessero da 25 anni

domiciUo in Genova, né avessero esercitato arte vile e mec-

canica, e che per dodici anni fosse sospesa l'aggregazione di

coloro che non fossero nativi della città (2).

Siffatte restrizioni dovettero di mano in mano assottigliare il

collegio, al che dovette principalmente contribuire quella che

da esso teneva lontani i distrettuali. Perchè ne' collegi lamen-

tavansi pochi i dottori della città ed erano invece numerosi

quelli della provincia ? Per questo , che nella città i commerci

,

le ricchezze, i commodi non danno incitamento a forti e con-

tinuati studi, quando nella provincia molte di tali distrazioni

mancano, ed il bisogno di aprirsi collo ingegno e col sapere

una via onorata a migliori condizioni di fortuna e di vita è

sprone potente ad essi; onde il credere che il tenere indietro

i distrettuali per crescere il numero dei dottori della città,

era errore pregiudizievole, imperocché conduceva ad effetto

contrario togliendo dagli occhi de' cittadini un nobile esempio,

ed un efficace argomento di vergogna bensì, ma nel tempo

(») Doc. XXXI. — (2) Doc. XXXil.



stesso (li generosa emulazione. Tanto è : per qiiell' erroic il

collegio andò di mano in mano scemando, e giunse un tempo
che i suoi dottori mal bastavano ad adempiere i carichi loro

imposti dalla Repubblica. Nel 1700 furono ridotti a tale che
con una straordinaria derogazione agli statuii , dopo lunghe
discussioni di più giorni , deliberarono di aggregare senza esame
e con dispensa da ogni condizione quattro medici ad urj

tempo quali meglio credessero fra coloro che esercitavano nella

città. E ciò che è per lo meno assai curiosa cosa, a coone-
stare una misura sì poco conforme agli statuti, si addusse
anche il motivo, che quasi tutta la nobiltà desiderava che il

numero de' dottori fosse ampliato ed accresciuto — tota fere

nobiUtas exoptat ut dictus numerus ampUetiir et augeatiir («).

Un' altra condizione dell' ammissione nel collegio è quella

degli esami. Lungo tempo prima della conferma degli statuti

era il Senato che sceglieva alcuni uomini , scientificos et expertos,

ì quali riconoscessero mediante un esame la capacità ed il

merito di coloro che domandavano 1' ammissione al colleo-io.

In seguito al favorevole loro giudizio il doge , il consiglio de^-li

anziani e l' ufficio della moneta pronunciavano 1' ammissione
medesima. Il che consta da decreto del 1385 (2). Il cap. 9.^

primieramente fa cenno dello esame privato dato dal rettore

e da due dottori , se piaccia meglio al rettore , dallo intiero

collegio, onde conoscere la sufficienza od insufficienza del can-
didato. Questo esame dovevano tutti indistintamente subire coloro

che domandavano 1' ammissione , fossero non fossero già stati

laureati. Era 1' esame più difficile sia per la durata, sia perchè
versava nella teoria non meno che sulla pratica ed era seguito

dallo scrutinio a voti segreti. Lo stesso capitolo parla quindi

dello esame pubblico , eh' era 1' esame di laurea , dal quale
per conseguenza erano dispensati i già laureati che chiedevano
r ascrizione

, siccome rilevasi dalla rappresentanza fatta dal

collegio a que' tempi al Senato, in occasione che questo man-

(•) Doc. XXXIII. — (2) Yo(la<;i doc. XXXIX.
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dava al (•olltHa;io stesso por 1' ammissione un modico Ap;os1ino

Scotto di Albenga, il quale avendo già conseiJi;uito la laurea,

intendeva di essei*e aggréQ;ato senza esporsi all' esame privato,

[{ispondevasi , che avendo preso 1' esame pubblico della laurea

ali mancava il privato che porgesse solido argomento di sua

capacità: senza di ciò non potersi decidere se meritasse o no

r ascrizione.

In che r esame pul)blico consistesse, quale fosse il modo di

darlo, è dichiarato dal capitolo 10.^ Raccolto il collegio, due

de' dottori più anziani presentano al rettore, uno il libro aperto

degli aforismi d' Ipocrate ,
1' altro quello de' tegni di Galeno,

ove nel luogo aperto egli trasceglie un punto in ciascuno (*).

Il mattino del giorno appresso il candidato legge i due punti

contro i quali argomentano prima il rettore e poscia i dottori

incominciando dal più giovane al più anziano. Inoltre il ret-

tore e i consiglieri, giusta il capitolo 23.^ scelgono due qui-

stioni dubbii sui quali il candidato sostiene una disputazione

coi dottori, che obbiettano in ordine inverso dal più anziano

al più giovane.

Prudentemente e a cautela, prima di questo pubblico esame,

il candidato depone nelle mani del massaro del collegio lire 10.

Ma delle spese occorrenti per la laurea si dirà trattando della

laurea medesima. Qui noteremo soltanto che per gli aggregandi

al collegio nel 1656 venne determinato di ridurre tutti gU ob-

blighi di retribuzione a denaro contante. Cosi si esprime il

decreto: « Perchè fra i laureandi vi sono alcuni che aspirano

all' ingresso nel venerando collegio, questi oltre le cose sud-

dette da farsi da loro nella stessa maniera degli altri circa il

prender la laurea , debbano in appresso ,
avuta che avranno

(1) In simile modo praticavasi nel Collegio salernitano. Veggasi 1' art. 5

de' suoi capitoli— Collectio Salernitana — ^apoM 1852. Voi. 1, pag. 581

L' ari. 21 è il seguente: Item, quod puncla medicinalia dentur in libro

legni, vel prime seu primi libri Avicennae, in iheorica , in practica

aliud in lib. Aphoris. in arlibus aulem unum in libro phisicorum ,
et

aliud in libro posleriorum anàlHicorum.
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1 ammissione, depositaiv parimele in mano «lei massaro fjnolla

somma di (h'nam rli.» nnportnà il (iare ad ognuno dr m\W-
giati tre da due reali o ire piastrini, rome comunemente in

Genova si dicono, et un pezzo e mezzo al rettore ed ai promotori,
comprendendo in (pn^sia sonnna non solo le confetture , ma
anche i guanti soliti a dai'si da chi entra in collej^io, cioè un
I»aro ad ognuno de' collegiafi e due para al rettore e pro-
motori » ('].

Dagli statuti non è fissato quale debba riuscire per 1 am-
missione lo scrutinio segreto dell' esame privato

, ma richie-
dersi i voti tutti favorevoli si rileva da un documento del l.'iST,

nel (piale il collegio espone al Senato non dovere essere non
solo esaudito ma né anco udito un Andrea Bracco, dottoratosi
in medicina nella università di Pisa, il quale gli chiedeva
r ammissione fia i dottori — de plenitudine polcstalis, — im-
perocché al supplicante mancavano la più parte delle condi-
zioni volute. K il documento medesimo fra le condizioni an-
novera pur quella di aver posto un luogo in S. Giorgio a
credito del collegio (2). La domanda del Bracco, com' era de-
stituita di fondamento

, così lo fu di effetto.

Il collegio intendeva che chiunque volesse ricorrere al Senato
per la dispensa da alcuna delle condizioni di ammissione

,

dovesse prima domandare ad esso il consenso di un tale ricorso!

Per concederlo però stabilì con decreto del 1644 che fossero

necessarii i qiiattro quinti dei voti de' dottori presenti all' adu-
nanza, e questi fossero almeno i quattro quinti di tutti i

dottoii della città e delle tre podesterie (•^).

Del rimanente le prove di avere le condizioni richieste dagli

statuti dovevano dagli aspiranti deporsi in mano del cancel-
liere del collegio, alla presenza di un sindaco, il quale sa-

( )
Libro manoscritto degli statuti dei collegio di medicina pag. 81. Ouc^lo

codice è posseduto dal Dolt. Gio. Ballista Pescetto e noi lo citeremo colla
intitolazione — Caci. del. Coli. mcd.

O Cod. del Coli. med. pai:. 71. — (3) Fb. pag 70.



vohW stalo iiominnto dal rollogio og:ni anno, e doveva fare le

opportune interroi^azioni all'oggetto, del rettore e de' consi-

irlieri. Quindi compiute che fossero si leggevano a tutto il col-

[eo-io , che votava intorno alla loro ammissione
,

per cui si

osL?vano favorevoli due terze parti dei dottori (^). Queste

disposizioni vennero prese nel 1584 essendo Rettore del colle-

o-io Gio. Battista Murchio.

Finora siamo andati via via analizzando que' capitoli degli

statuti che riguardano l' ordine interno. Per non ommetterne

alcuno di questa natura diremo qui ancora del 18." e del ^i.*"

11 primo de' quali relativo all' amministrazione del collegio

stabilisce , che per qualunque occasione possa occorrere debba

sempre presso il massaro serbarsi la somma almeno di dieci

fiorini. Che se il caso avvenga o di necessità o per con-

seguire qualche grande vantaggio di dovere ridurre lo erario

del collegio a minor peculio od al verde, allora per reinte-

grarlo di quel tanto , il rettore è tenuto a tassare ciascuno

dei dottori per uguale porzione. Ove siavi tra essi chi ricusi

di contribuire venga privato del collegio ed espulso.

Il secondo intende a prevenire nel collegio ogni quistione che

per avventura potesse essere suscitata da ambizione di premi-

nenza e prescrive che nelle adunanze del collegio, o nello

incedere per la città , o nella visita degli ammalati si iH^oceda

sempre in guisa che il dottore più anziano di collegio preceda

sempre il meno anziano ove questi non sia molto vecchio, o

famosissimo nella città. E ciò sotto pena di essere reietto dal

collegio , sotto pena pecuniaria da infliggersi ad arbitrio del

rettore.

(1) Cod. del Coli. Med. pag. 68.



CAPO X.

Prtscrizioni intorno alle allinenz»» oslerne del Collegio di Medicina - e alla cura

degli infermi. — Decreti relativi alla pnbbliea sanità — Antopsia del cadavere

di un giustizialo — Dovere de' dottori di collegio di |)ralicare co-ij altri medici

— Carattere del collegio.

Esaminiamo ora i capitoli degli statuti che spettano special-

mente alle attinenze estecne del colleo'io.

Nel 14.^ è indicata la manieia con cui i dottori debbono
condursi presso gì' infermi. Ninno del collegio chiamato a

visitare un ammalato in cura di altro medico dee cangiare

medicamenti ove prima non abbia parlato con questo, salvo in

caso grave — nisi fuerit accidens timorosum — e di pericolo

nello aspettare. Né i medici dovranno discutere e disputare

della malattia e della cura alla presenza dello infermo e degli

astanti
, ma dovranno farlo separatamente tra loro — cìam ci

sepamfim ab aìiis — e vicendevolmente onoratasi sotto pena
di un fiorino ad ogni mancanza.

Queste prescrizioni, che dimostrano quanto dilicati e prudenti

riguardi il collegio di medicina volesse usati cosili ammalati,

ne richiamano altre non meno lodevoli che alla promulgazione

degli statuti già erano in vigore presso i dottori. I tjuali, os-

servando come gli abiti di lutto incutevano terrore ad alcuni

ammalati ed erano considerati di sinistro auspicio— animadver-

fcìtics (lìiam plurimos aecjrotonnn a lugubri hiMn saepo terreri

(ir male sihi omimri ,
— statuivano che sotto pena di sper-

:-'iiir<» r (li un hoiiiio da <'slorqiiersi ogni volta dal reo —
Slmiit dfir Uiiiverstlii di (iPiinca g



estoniuemii ({nolics Inde saììcliom coìUravencrit ~ niuno di

essi possa pollare veslimenta di lutto più di un mese pel

padiv, por la madre e pel lìgUo, e più di quindici giorni

per la figlia, la sorella, la moglie e la suocera e pel fratello

ed il suocero, più di otto giorni per gli altri parenti. Né ad

allri funerali abbiano ad intervenire tranne a quelli de' loro

parenti e di un altro dottore (i).

Il capitolo 15.^ vieta a qualunque persona di osare e pre-

sumere di amministrare senza licenza di un medico collegiato

di altro medico, medicine solutive, velenose ed oppiate, ec-

cettuate però — pilMìs ex aloe, mira et croco, et aliis pillu-

lìs sine custodia non fortibtis et cassia et manna, et excepta

tiriacha antiqua, metridato, trifora et similihus — sotto pena

ai contravventori di lire 10 da applicarsi per metà al dominio,

allo accusatore per un quarto e per l' altro quarto al collegio.

Già nel 1470 i dottori col rettore Bartolomeo Di Negro di

Retiliato erano ricorsi alla autorità governativa rappresentando

essere in città molti, e fra questi forse particolarmente indi-

cavano il medico non collegiato Biagio da Padova, i quali am-

ministravano medicine con grande detrimento de' corpi umani

e disonore del collegio, a cui i funesti casi erano reputati ad

infamia, ancorché colpa alcuna non ne avesse per non essere

i suoi dottori stati consultati, né avere a quelle cure accon-

sentito, onde imploravasi che fosse posto efficace argine al

male colla punizione de' colpevoli. Governava Genova per Ga-

leazzo Sforza il magnifico soldato Jacopo di Rovarello, il quale

ordinava con suo decreto del 7 di dicembre in un col con-

siglio degli anziani ai sindicatori della città di vegliare a un

tanto abuso e punirlo, salvo a sentire le ragioni di Biagio

da Padova. Ma i sindicatori trasmisero i loro poteri su questa

bisogna al rettore medesimo del collegio ed ai suoi succes-

sori, onde per lui si potesse per mezzo de' nunzii ed inser-

vienti del Comune — detineri, pignorari, gravari, molestari

(») Doc. XXXIV.



(U inqìtipJari facere qmtficumqve pemmas tam mares qmim fr-

mùms — che ofTendossiTO oli onliiinrnonli M venerando col-

legio e partirolarmente il predelio. Il maestro Biagio da Pa-
dova espose di avere sempre esercitato 1' arte salutare in città

senza querela e nota alcuna d' infamia, non PS<^ero. proibito

r esercizio di essa agli uomini in quella periti honchè al col-

legio non appartenessero, e perciò non potersi a lui il decreto

liferire, e maestro Biagio andò esente da ogni pena (i).

Questo decreto venne confermato al dottore Martino Gatto

rettore del collegio nel 1495. E nel settembre del 1oI7 i

sindicatori mandavano ancora una loro grida a quest' uopo,
che il cosi detto cintrace del Comune Francesco de Solano,
a cui apparentemente non andava troppo a sangue il latino

semi-barbaro che si usava in alcuni degli uffici della serenissima
Bepubblica, traduceva a mezzo il periodo in una lingua sua
propria e quasi italiana — Premiate vos preco et cintrace

comnnis Janue per civitatem Janue in ìocis sancti Laurenlu

.

hancis et aìiis ìocis consuetis de mandatis spectabilium domi-
norum sindicatormn — che non sia persona alcuna la quale
else ne presume in la città di Genoa dare alcuna medicina
solutiva, venenosa ed oppiata senza licentia del spectabile d.

magistro Benedetto Bonfante rectore del venerando collegio

delli signori medici dello collegio di Genoa aiit delli prefati

signori sindicatori e questo sotto la pena in statuti concessa
al detto collegio per lo exC^^^ Comune di Genoa (2).

E qui cade in acconcio il registrare un santo provvedimento
di pubblica sanità preso nello agosto del 1501, al quale è

chiamato ad intervenire colla opera e col consiglio il collegio

de' medici. Filippo di Cleves governatore di Genova pel re

Luigi XII di Francia, e il consiglio degli anziani , avuta voce

esservi in Genova aromatarii e speziali che vendevano medi-
cinali di loro natura insalubri o per vetustà guasti ed ifiutili,

e medici
,
che bazzicando nelle loro officine e da essi torse

'') Dor. \\\V. -.- (2) Dnr. XXXVI.



aiulit» slipciidiati, acconsontivano per avarizia e promovevano

lo iiiiiin») sinoirio, onde g;Iì ammalali non per violenza del

male né per la inìi)erizia de' medici , ma sì per colpa de' far-

macisti talvolta perivano, danno facoltà ai Padri del Comune

di cleQ:gere e consultare intorno a ciò uno o più dottori del

venerando colle2;io , e quindi di visitare le farmacie , ricercarvi

i medicinali e gì' ingredienti onde sono composti , e i falsi e

gì' inutili abbrucciare e cacciar via, e correggere e punire nel

modo che crederanno opportuno e giusto gli aromatari! colpevoli

ed i medici che fossero loro complici e cooperatori. Da questo

decreto ebbero forse la prima origine in Genova le visite del

magistrato di sanità alle spezierie (^).

lì capitolo 16.^ è pei chirurghi, e allora chiamavansi chi-

rurdìi coloro che attualmente si dicono flebotomi, i quali dopo

una due visite seguono la cura dei feriti o appostemati mortal-

mente senza chiamare alla cura un fisico del collegio, dei consigli

del quale è bisogno. I presuntuosi paghino un fiorino da appli-

carsi per due terze parti al dominio e l' altro allo accusatore.

Chi direbbe non essere di suprema importanza il capitolo 17.°?

In esso è statuito, che dovendo gli uomini dotti e virtuosi es-

sere ben distinti dagl' idioti e dai rusticali nelle insegne degli

abiti — scientificos et virttiosos ab ydiothis et nisticaìibus de-

bitis insigniis fore disiunctos ,
— niun secolare osi e presuma

portare oro ed ornamenti ed altre insegne dottorali, fatta

però, ben inteso, la dovuta eccezione pei militari e tibicini

,

i giuocolieri e gì' istrioni — militibus exceptis et tibicinis et

iocidatoribus et hystrionibus ,
— e ciò sotto pena di 25 fiorini

,

tanto era il delitto ! metà al dominio e 1' altra metà allo ac-

cusatore. E mandasi al podestà ed agli ufficiali, ai quali può

spettare , di chiamare subito l' accusato , di fargli di presente

deporre i vietati ornamenti e di obbligarlo a pagare tutto al

più lungo dentro tre giorni la somma dovuta. Quando all' ob-

bligo non soddisfaccia s' incarceri finché abbia pagato.

(1) Dof. XXXVII.
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Fi'd gli abili che dovevano (lisliiiiiiieic i dijllori del colleiiio di

medicina, come pur quelli del collegiu di u:iurispru(]enza , dagli

uomini zotici ed ignoranti era la veste talare, che pedestri

od equestii che andassero , non dovevano mai ilismettere. Nelle

leggi del Io7() se ne la pure ai medici espresso comand(j

sotto pena a coloro che facciano alliimenti di nmi potere du-

rante un triermio conlerii'e coi loro colleghi sulla cuia degli

infermi , ed essere per due anni privati dei j>i ivilegi e disile

immunità e del voto sì attivo che passivo nel collegio.

1 medici del collegio si distinguevano pure un tempo nello

andare a dispensare i medicamenti tanto in città (juanto fuori

a cavallo, l^iù che consigliarlo lo imponeva loro il magnifico

Opicino de Alzate commissario del duca di Milano con decieto

del 3 di aj)rilc 1431 in questi termini — mandutur omnibus

et si/Kjulis pnidenlibus medicis de collegio civitalis Janue et

iuique veslnim quateniis de celerò incedalis eqiiestres et noìt

(jedeslres praehentes medicameììta pafientibus lam per tirbem

nuam extra. — Ai trasgressori è inflitta la pena di 25 fiorini

da assegnarsi al restauramento del palazzo ('). Nò i medici

avevano per esimersi dalla obbedienza la scusa di non pagar

gabella, poiché lo stesso commissario rammenta loro di non

essei'e tenuti alle tasse delle cavalcature e di non polei^e es-

sere molestati a quest' oggetto dai compratori o collettori dei

dazii, ai quali la espresso divieto di chiederli \)QV (ì>^<>(ì ai

medici ed ai chirurghi pel tempo passato, nò pel presente né

pel futuro, sotto la pena di 25 fiorini [^).

Nel capitolo 20.^ è stabilito che il podestà di Genova sia

tenrrto ogni anno a concederle e dar-e o a dir' m(»ali() a far

(') Negli amichi statuii di Ferrara si accenna la esistenza di un collegio
di medici in quella città, e I' obbligo loro di essere provveduti di cavallo
del quale valersi nel recarsi a visitare gì* infermi. E vi si nota eziandio,
che dovendo le truppe del Coniunc o del Marchese d' Este uscire a campo,
due de' medici del collegio le debbono accompagnare. Tiraboschi Slorirt,

della leller. /tal. Voi. 1, lib. ì, cap. III.

C^) Doc. WXVIII.
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daie al ((.^lle^io ,
— concedere et Iradere sire tradì facere —

un catlavtMr sia mascliile sia feminile da farsene 1' auptosia, un

cadavei'e — e^r Hlis corporibus de qnibus fit iustitia et moriuntur

mediante iustitia, —• purcliè quello che capita a dare sia di

vile ed umile condizione, non oriundo del luogo di origine

del podestà, né genovese, né del distretto. care e ben giuste

eccezioni ! Troppo crudele cosa sarebbe stata al cuore dei

podestà il condannare allo scalpello anatomico un suo compa-

triota morto di scure o di capestro e troppa vergogna a lui

ne tornerebbe ed al suo luogo nativo. E che mai avrebbe

potuto ricavare la scienza dal cadavere di un traditore o di

un ladro se questi per avventura avesse appartenuto a nobile

schiatta o alla città od al distretto? Se il carnefice mal

avvisato e villano non rispettò nel vivo
,
quanto era d' uopo

,

i privilegi del sangue e della nascita, non sia mai detto che

si facciano ad imitarlo i dottori del medico collegio tanto pru-

denti e dilicati infliggendo al giustiziato la infamia postuma

delle anatomiche loro investigazioni.

Nel decreto di conferma degli statuti fra i motivi che indotto

avevano i dottori a chiederla al Senato, si adduce quello di

cessare le molestie di coloro i quali pretendevano di praticare

coi medici del collegio. E nel capitolo 22.*^ é fatto espresso

divieto a questi di curare gì' infermi insieme ad altri medici

non ascritti al collegio, ove non ne abbiano dal collegio ot-

tenuto Hcenza sotto pena da imporsi e mandarsi ad effetto

dal rettore e da' suoi consiglieri. Il che rende manifesto che

quanto i medici non collegiati desideravano di consultare coi

dottori del collegio, altrettanto questi studiavansi di tenersene

lontani. Ben s' intende come i primi ricercassero all' uopo i

consigli , la esperienza e 1' approvazione dei medici collegiati

che godevano particolare e meritata estimazione. Un tale de-

siderio, comechè per avventura consentisse coi loro interessi,

pure era assai lodevole perchè consigliato dallo zelo a prò

degli ammalati e da un onesto diffidare di se medesimi in

obbietto di tanto momento qual era la vita allo loro cure af-



CAPO X. 110

fidala. Ma pcichè (anta ri|)iiL^naiiza nei dottori di collodio

d'intervenire con quelli? N'era offesa forse la loro dii^intà

dottorale? ne soffriva il loro amor proprio? Quando anrln*

ciò fosse , sarebbe stata inumana cosa per pretesti silTatti

abbandonare nel pericolo gli ammalati alla salvezza de' quali

erano chiamati. Ma la dÌG;nità e i' amor proprio per lo con-

trario ricevevano appaiiamento dal vedere invocata con fiducia

la loro scienza ed autorità. Pur troppo in questo capitolo dello

statuto, dicasi il vero, si scorge una misura di meschino

interesse, un pensiero dello esercizio esclusivo della medicina

nella città, un disonesto disegno di togliere ai medici non
appaitenenti al collegio 1' esercizio dell' arte salutare , impe-

rocché gli ammalati non avrebbero mai chiamato alcuno di

(juesti quando al bisogno non avessero potuto sperare un
consulto coi dottori di collegio. Il capitolo 22.° pertanto non

meritava approvazione, non faceva onore al collegio di me-
dicina.

Il che è si vero , che la stessa autorità governativa dovette

a quest' oggetto pigliare più volte provvedimenti di savissima

f)recauzione. Così nel decreto del 1509, con cui si pareggiano

i diritti del collegio de' medici a quelli del collegio dei giudici,

il governatore e gli anziani inserirono la condizione che i

dottori di collegio non potessero ricusare la cura degli infermi

sì in città che nei sobborghi insieme ad altro medico ancorché

non collegiato purché idoneo e approvato dal Senato e pro-

fessante la fede cristiana
, sempre ed ogniqualvolta alla detta

cura venga chiamato sia a principio di essa, sia in appresso (^).

Ed a viemmeglio impedire al medico collegio il monopolio della

scienza e del dottorato nel decreto del 1551, in cui dal doge

e dagli anziani si consentono ai medici collegiati domande che

rendono difficili le aggregazioni , si vuole e rammenta che

dev' essere ognora lecito ai medici non ascritti al collegio

r esercizio della medicina come lo era stato pel passato e

:') Vedi fioc. XXXl.



sotti) lo lutHlesimo condizioni, cosichè nulla dal decreto medesimo

s' intenda n iÌG;nardo loro innovato (>).

Abbiamo dato una sufTiciente analisi d(^i>;li statuti del medico

colleui(». Halla indole degli statuti, onde una congregazione di

uomini è retta, può principalmente argomentarsi quale ne sia lo

indirizzo e lo spirito, e quale lo scopo a cui tende. Che società

adunque era il collegio di medicina, quale n' era il carattere

,

quale il fine di sua instituzione? Una società che si fosse oc-

cupata della scienza, e avesse avuto in mira di promuoverne

gli studi, la retta applicazione e i progressi, sarebbe stata di

grandissimo giovamento , specialmente in tempi ne' quali in

Genova mancavano stabilimenti ad essa consecrati , e prima il

difetto e poscia il costo de' libri ne rendeva difficile la dif-

fusione ed era necessario andarne a seguire i corsi con grave

dispendio ed incomodo in estere università. Ma bisogna pur

dirlo. Poco nulla vi ha negli statuti che possa far riguardare

il colle2jio di medicina come una società scientifica. GU esami

di ammissione dati con qualche severità, se assicuravano al

collegio r acquisto di uomini dotti, non promovevano che indi-

rettamente la scienza. Quali studi, quali esperimenti scientifici

i dottori si proponevano? Niun altro fuorché l'autopsia del

cadavere di un giustiziato che per le eccezioni ridicole a cui

era soggetta era difficile che potesse farsi ogni anno. Ne altre

autopsie avevano luogo, come dimostra il capitolo dello statuto

che la prescrive, poiché il collegio mancava di un locale ove

farle e il podestà doveva assegnarlo ogni volta che concedeva

il cadavere domandato. D' insegnamento nel collegio non é pur

fatto parola, né di conferenze scientifiche. Certamente erano in

esso uomini sapientissimi , ma nelle memorie del collegio e

ne' suoi atti non è tenuto conto alcuno di ciò per affidare loro

uffici diretti al culto ed al progresso della scienza , né si parla

in esse de' loro scritti, né di titolo alcuno di merito acquistato

come professori in qualche università , o come autori di utili

(1) Vedi doc. XXXII.



CAPO \. I-I

ritrovamenti, o per cine iiiediclie , ed operazioni eliiiui^iehe

insigni che al)l)iaiio fatte. Coll(^ scnole mediche il colleirio

lino a tempi a noi mollo vicini non chhc attinenza alcuna. Il

collegio di medicina pertanto o non era una società scientifica

,

od era tale soltanto perchè composto di uomini versati nella

scienza, ed anche di essa conoscitori i)rofondi e pratici esperti.

Piuttosto era una società di ieci[)roca dilesa e tutela C(jme

lo erano (juelle tante di arti, di commercio e d' industrie, ciie

la città e la Hepubblica aveva in gran numero. Provvedeva al

suo ordine interno, a' suoi interessi, al soddisfacimento, se

vuoi, de' suoi doveri nonché alla conservazione de' suoi diritti

e privilegi , ma lasciava che all' utile della scienza ed agli

studi avvisasse, come meQ:lio slimasse, ou'ni dottore nel suo

[articolare.

E ciò, che (jui si nota del collegio di medicina, è pure

applicabile a quello di giurisprudenza.

Il quale giudizio intorno al collegio medico, verrà confer-

mato dal capo seguente, nel quale si vedrà le cure che si

diede, le liti che sostenne, e le umiliazioni stesse alle quali

talora discese per chiedere prerogative e franchigie
,

per di-

fenderle ottenute, e rivendicarle allorché venissero menomate

ed offese. Questi erano i privilegi , de' quali diresti che fosse

esclusivamente occupato e geloso un collegio , che avrebbe

dovuto meglio d' ogni altro interesse porre in cima de' suoi

pensieri e propositi quello di conservare il deposito della scienza

salutare, di accrescerne con ogni suo studio e con nobile

emulazione il patrimonio, e diffonderne con generosa larghezza

i tesori.



CAPO XI.

Delle immunilà del Collegio di Medicina — Decreto che lo pareggia a quello dei

giudici — Esenzione dalla gabella della legna — della censaria e di ripa minuta

— dei defiinli —del grano, ecc.... Doveri dei dottori di collecio.

Ingrato campo è quello delle immunità e dei privilegi e

delle parti fatte dal collegio per conseguirle e difenderle , ma
r ordine della presente istoria ci costringe ancora una volta

ad entrarvi e percorrerlo. Pei dottori di medicina non andarono

perduti gli esempli di zelo e pertinacia onde i dottori di legge

ottennero
, e conservarono o rivendicarono molte e molte fran-

chigie, e può dirsi che in siffatta bisogna questi veramente

sieno stati gli avvocati di quelli, poiché le ragioni che i

giureperiti adducevano e facevano valere in loro vantaggio erano

cólte ed usate dai medici per invocare dalla Repubblica i

medesimi benefìci. Né la Repubblica avrebbe senza parzialità

potuto negarli.

Come già abbiamo osservato favellando della prima origine

de' collegi
,
quello di medicina , come quello di giurisprudenza

,

doveva già dal principio del 1 ^.^ secolo ed anche prima godere

di non poche esenzioni dal pagamento delle pubbliche imposte,

le quali esenzioni furono ad esso pienamente conservate sotto

il dominio medesimo dei duchi di Milano. Se non che vennero

di assai menomate o intieramente tolte sotto il doge Nicolò

Guarco
, e quindi restituite in parte almeno dal doge Leonardo

Montaldo. Ma è a dirsi che questa restituzione fosse ben lontana

dallo appagare il desiderio dei dottori medici, o che in fatto
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iiusciss(3 vana per le ingiuste esii^ciize i^lri sopraintendenli delle

gabelle. Il collegio de' medici difatli nel I:ì<s:ì rappres(Mitava

al doge Antoniolto Adorno ed agli anziani come sovra di esso

pesassero ancora balzelli anliclii e nn(»vi, cosa tanto piii in-

tolleranda in (pianto che era obbligato a dare pel servizio delle

armate e delle galee uno o più medici a |)iacimento di chi pre-

siedeva alle pubbliche cose , e dovevano i dottori gim-are di

non prendere denaro delle cure finché gli ammalati non fossero

pienamente ristabiliti in sanità , il che tornava a grande

detiimento del Comune , e del collegio , il quale non

avrebbe più trovato alcun valente cerusico, che a questi

patti avesse voluto appartenervi: essere ingiusto, dicevasi, il

pagare per tutte le gabelle e per le medesime possessioni

territoriali, il che non era giammai avvenuto, e ciò ch'era
ini(pia cosa, j)agare le passate avarìe per testatico. Supplicare

pertanto il collegio di potere per la benignitcà del doge e la

provvidenza de' suoi consiglieri godere della immunità delle

nuove gabelle, siccome ne godeva il collegio de' giudici, e

specialmente di quella dei possedimenti; dal quale beneficio

ricevesse incremento il collegio de' medici , che Dio sapeva di

quanta carità e vantaggio fosse alla Repubblica, e quanto do-
vesse essere da tutti i cittadini amato e pregiato. Alla quale

domanda il doge e il consiglio non tardarono a rispondere

favorevolmente. Poscia 1' ufficio della moneta votò pure a favore

del collegio, onde infine dal doge e suo consiglio fu pronun-
ciata sentenza definitiva ne' termini seguenti : — quod dicti

medici de collegio medicorum civitatis Jannae sint et esse dc-

beaiit franchia Uberi et immunes et exempli a quibuscianque
introitibus et cabdlis conuuns ianuae lam novis qiiam vetcribiis ,

a quibus inlroUibiis et cabdlis Judices collegii civitatis Januae
sunt {ranchi, liberi, immunes et exempti (').

In (pjesta sentenza, di tale ampiezza di concessioni (piale

meglio i dottori di medicina potevano desiderare ed aspettarsi,

(•) Due. xxxix.



sono compirsi lutli i priviles;i dei quali godevano i dolloii di

Icmiv. 1 iìkmIìcì del collegio non avevano più dunque che a

piciidere il catalogo di (pie" privilegi e i)resentai'lo colla sen-

liMiza medesima ai collettori delle gabelle ed agli uffici dai

(piali queste erano regolate per liberarsi da ogni domanda :

bastava che invigilassero alle nuove dispense che i dottori di

giurisprudenza fossero per ottenere, per dire: a noi spetta

altrettanto. Quella sentenza è l' oracolo, che deciderà de' diritti

d' immunità del collegio medico. Il primo passo è fatto , le

basi dell' edificio sono saldamente gittate : non rimane che ad

andare avanti , che a mettere pietra sopra pietra per giungere

al fastigio. Né i medici starannosi inoperosi e ben sapranno

strappare ad una ad una le loro franchigie alla delusa avidità

degli appaltatori dei pubblici dazii. Hanno in mano il famoso

decreto, palladio di loro immunità: lasciateh fare.

Sul decreto del 1385 si fondano nel 1402 innanzi i tre

consoli delle Galleghe e degl' introiti per non avere più a pa-

gare la tassa per le legna da bruciare per uso loro e delle

loro famiglie , e perchè da Antonio Rossi e dai suoi socii

collettori delle gabelle fossero loro restituite le somme che per

quella avevano fatto sborsare al medico di collegio Antonio da

Novi ed ai dottori suoi colleghi. E i consoli, esaminato il de-

creto , e la sentenza altre volte pronunziata intorno alla tassa

dallo stesso magistrato delle calleghe in favore de' dottori

giureconsulti, sentenza dichiarata nulla dai Protettori delle

compere di S. Giorgio , ma confermata dai supremi sindicatori

in ultima appellazione, riconoscono che i dottori medici sono

franchi e liberi da quel dazio come i dottori giureconsulti

,

e i collettori dovere restituire quanto da essi avevano rice-

vuto (1).

Somigliante decisione emanava dai Protettori delle compere di

S. Giorgio pel dazio medesimo delle legna nel 1 465 , allorché

il collettore di esso Michele Luciano esponeva contro il diritto

(ODoc. XXXX.
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i\n medici clic non dovrvnnt» aiitlaiTio esenti, ronriossiachè

il niarescialli) di Trancia avesse Inlh» loro tulle le lrancliÌLi;ie (*)

e ordinalo che ninno a (|iialsiv()p:lia titolo ne fosso iniminie, in

guisa che i padii medesimi di dodici fiirli , rlie in appressa)

furono creduti meritevoli della IVanchitiia dalle imposte di due
delle loro possessioni e ville? , fra i ipiali due degli Anziani e

due degli ulliciali di S. Giorgio, dovettero pagare la gabella

che cadeva in contestazione. I medici , il gabellotto diceva
,

godano pm-e la immunità p(M" due loro possessioni, ma pa-

ghino per la legna (2).

Sul decreto del 1385 si fonda nel 1411 \\ medico Pietro

Vernazza per la immunità dalla gabella della censaria per le

doti della moglie e della figlia, rapi)resentando ai consoli delle

calleghe esserne stati esenti Segurano e iManfredo di Negi'o

dottori del collegio de' giudici , e per essere padre di dodici

figli, e perciò non poter nemmeno Bartolomeo Brondo collettore

di tali introiti pretendere di essere rifatto della metà di quel

provento dal censario Ilario Gambaro (^); vi si fonda ugual-

mente per la stessa dispensa nel 1452 il medico maestro

Giovanni da Voltaggio, che maritava la figlia con Urbano

Leone ed era citato a pagar la censaria da Giovanni da Pon-
tremoli collettore di quella gabella e da' suoi socii. E 1' uno e

l altro sono am[)iamente assoluti (^).

Vi si fonda nel 1425 Pietro del Monte dottore fisico ri-

chiedendo dal magistrato dei consoli delle gabelle di essere

liberato dalla sicurtà che aveva dovuto dare nella curia de'

consoli stessi a Nicolò di Becco per la tassa delle mule, di

cui (luesti era collettore: ciò che di leggieri ottenne (•'»). Se

non che i gabellotti , tuttoché ripetutamente condannati, jnire

ritornavano a molestare i dottori , i quali dopo varie sentenze

ricorsero nel 1436 al doge ed al consiglio degli anziani di-

cendo che dai collettori delle Q;abelle delle mule erano con

(') N(3l noi. - (2) Doc. XXXXI. _ (3) Doc. XXXXII.
{*) Doc. XXXXIII. — ('•) I)o(«. XXXXFV.
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isIVciinla audacia e tomerilà ingiiistanionle nioìostaii, e tanto

iiiii iiìL'iiislaiìKMìlt* in quanto d\Q il commissario del dnca di

Milano Opicino de Alzate aveva imposto loro di servisi di mule

— ari mìdas eqiiitandum. — Volessero adunque imporre una

volta per sempre un fieno alle insolenti pretese mettendo la pena

di 25 fiorini ai gabellotti che osassero ancora tassare le mule

dottorali, e in una, perchè le loro dominazioni non avessero più

a rivolgere le orecchie sempre intente alle pubbliche faccende alle

importune quistioni, piacesse loro di assegnare un magistrato

dotto e perito, il quale rendesse a ciascuna delle parti giu-

stizia , onde i dottori di medicina non venissero più nel seguito

oppressi da uomini ignari delle leggi. Per le quali rappre-

sentanze il doge Tommaso di Campo Fregoso e il suo Consi-

lio non soltanto riconobbero 1' esenzione delle mule, ma dalle

mule stesse presero argomento di riconfermare ai dottori me-

dici gli stessi privilegi dei dottori di giurisprudenza , e d' in-

giungere ai magistrati della Repubblica e in ispecial modo a

quello dei consoli delle calleghe di farli rispettare (^).

Vi si fonda nel 1 448 comparendo V egregio maestro Francseco

Del Monte medico e figlio di medico innanzi al vicario ducale

Galeotto de Rati di Tortona dottore in legge, e al vicario

del tribunale superiore del magnifico podestà Pietro di Ralda-

cane da Forlì dottore in legge per delegazione fatta a loro

della causa dal doge Giano di Campo Fregoso e dal consiglio

degli anziani
,

per sostenervi di non essere obbligato al pa-

gamento de' diritti di successione , ossia della gabella dei morti

— defunctorum — contro i due compratori e collettori della

gabella stessa Gerolamo di Valetaro e Bartolomeo Rovello ,
i

quali ne lo facevano debitore. Maestro Francesco propugnava

il suo diritto d' immunità con fierissimi argomenti in forma. I

medici del collegio , die' egli , vennero dichiarati franchi ed

immuni da ogni gabella ed introito del Comune di Genova;

ma la gabella dei morti è gabella del Comune di Genova;

(<) Doc. XXXXV.
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(lunque i medici del collegio ne sono franchi ed immuni. Item.
I medici del collegio hanno le stesse franchigie dei dottori M
collegio di giurisprudenza

; ma «luesti godono della franchigia
dei morti

;
dunque m gothjno anche i medici del collegio. Che

rispondere a sì chiari ed iiieiutabih silogismi? I delegati rife-
rirono al doge e agli anziani in favore ^dello egregio'' maestro
Del Monte, e i due collettori chiamati alla presenza del Senato
intesero pronunciare una sentenza contraria

, sicché altra con-
solazione non rimase loro che quella di chi perde la lite, cioè
di protestare che si appellerebbero della ingiustizia (2).

E lo stesso dottore di collegio Del Monte nel 1451 fu di
nuovo alle prese con Cristoforo Burnengo collettore della isa-

bella delle censarie e con Giacomo de^ Murlura collettore' di
quella di ripa minuta per la tassa eh' egli negava di una terra
da lui comprata nel territoi'io di Chiavari

, e dai consoli delle
calleghe in virtù degli stessi argomenti ne venne assoluto (3).

I dottori del collegio di medicina si fondano sul decreto del
1385 ad ogni richiesta dei gabellotti , in ogni occasione che
trattisi di assegnamento di pubbliche imposte e per la immu-
nità da ogni maniera gravami imposti e da imporsi, presemi
3 futuri, inventati e da inventarsi. Gran legge era in vero
3el collegio de' medici il pareggiamento in opera di esenzioni
3 di privilegi al collegio de' giudici! Avevano ben ragione di
:emere eh' essa invecchiasse ed invecchiando scemasse di forza
)

di autorità
,

e di ricorrere quindi perchè loro fosse rinno-
vata e venissero con questo riconfermate le loro immunità
iivolti adunque al Duca di Milano che teneva le redini del
governo di Genova orarono in questi termini « lU.^o gj Ecc."^^'

Vincipe e Signor nostro colendissimo: i vostri devoti servitori
lei collegio de' medici della città di Genova vi espongono, es-
ere essi da tempi antichissimi in poi immuni dalle gabelle
el Comune siccome lo sono i giureperìti del collegio de' giu-
ici. Nondimeno T esercizio de' medici non intorno a piati

(') Doc. XXXXVI. - (2) Hoc. XXXXVII.
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vorsaiido. ma nA ninire i corpi dogli nninialati
,

ossi furono

,li fmiuonlo vossiiti da coiti gabollotti e collottori di gabollo

m a;iiisa che dal tempo del felicissimo vostro dominio ebbero

a solTorire molte persecuzioni. Tutte le cose chiare i collettori

•mnebbiarono , e comechè i medici sovente sieno ricorsi all' uf-

ficio di S. Giorgio
,
pure non ne ottennero clic dicliiarazioni

verbali , le quali non posero rimedio al male
,

e le cose già

più volte decise vennero rimesse in dubbio ,
e ciò che è più

intollerabile ,
gli antichissimi loro statuti e i decreti antichissimi

della Repubblica in questo vostro felicissimo stato sono mano-

messi ed infranti. Il perchè sono egUno spinti a ricorrere alla

Eccellenza vostra, sotto la protezione di cui sperano di pro-

pulsare le ingiurie ,
pregandola a comandare che i dottori me-

dici sieno conservati illesi nelle loro immunità
,
e che d' ora

in appresso non sia lecito il fare novità alcuna, e grande es-

sendo la insolenza de' gabellotti , che imprudentemente, di loro

autorità e contro tutti i diritti fanno pignorare ed arrestare

i medici stessi , ne può ottenersi giustizia ,
come la esperienza

dimostra, dall' Ufficio di S. Giorgio, a deputare persona che

gli difenda e vegU 1' osservanza di loro immunità e de' loro

statuti e decreti. Altrimenti in questi felicissimi tempi troppo

più grandemente soffrirebbero , il che per fermo non è nella

mente dell' Altezza Vostra. » Non rimase la supplica senza ef-

fetto. Il duca Galeazzo Sforza con suo decreto di Vigevano

del 14 di gennaio 1472 ordinava al suo vice-governatore e luogo

tenente in Genova marchese Giovanni Pallavicini de' Scipiom di

provvedere che giustizia fosse fatta , come ai tempi di suo pa-

dre ai dottori del collegio medesimo e che ne fossero osser-

vati' gli statuti , i decreti e le immunità. E a questo fine il

marchese trasmise gli ordini opportuni all' amico suo carissimo,

esimio dottore in legge , il vicario ducale Puelo (^).

Con tanta solennità di concessioni i dottori del medico co -

legio dovevano pur nutrire fondata speranza di fruire tranquil-

•J) Doc. xxxxvin.
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lamonte per 1 avvenire de' loro privilegi, ma ciò non ostante
a quanto pare, non ne fu niente. La lotta loro coi gahellolti
era lotta acerrima d' interessi, e i gahelotti sono tale genia da
non lasciarsi sgomentare né dalla toga dottorale

, né dagli or-
«Inii stessi e decreti di qualsiasi autorità superiore. A prova di
Hie non cit(Memo più che un solo fatto. Nel l'ili il rettore
'1<'I collegio Giacomo Lagomarsino a mmv) M coìU-^ìo intero
ricorse ai Protettori delle coraperc di S. Giorgio per la esenzione
<lal pagamento della tassa dei grani, che i collettori delle ga-
i)plle volevano esigere ed esigevano. Il matrinlìco rettore espo-
neva: dovere essere i medici del collegio, giusta i decreti
trattati come i giureperiti

, ai quali intanto 'non contestavasi
la immiiniia dei grani come quelli che erano più atti e pronti
a difendere i loro diritti, laddove i medici non possono fare
altrettanto perchè sono sempre intenti alla salute dei cittadini
e a tutta la Repubblica — infeìiii saluti civium et toti Reqm-
bhcae;— la scienza loro essere la più necessaria della Re-
pubblica tutta

,
e massime in tempo di epidemie

, nel quale
la loro vita è in pericolo; per questo appunto essere equa e
giusta cosa che la Repubblica mantenga loro i privilegi , e
provveda che non siano molestati per ia gabella M grano e
per gli altri loro privilegi in tutto e per tutto come pei dot-
tori del collegio dei giudici. I Protettori delle compere di S
Giorgio decretarono, che per grazia e a beneplacito loro il collegio
de' medici andasse esente dalla gabella del grano , e delle altre
cose di che essi avevano bisogno pel vitto loro e della loro fa-
miglia, con che però questa esenzione dovesse avere effetto
soltanto quando i compratori attuali dello introito dei grani
cessassero dal loro contratto (i). Un decreto del 1407 recava
che la quantità di grano, che coloro i quali godevano la fran-
chigia potevano prendere senza pagar gabella, fosse di tre emine
a testa per se e per quelli di sua famiglia

, compresi in questa
1

servi condotti al lavoro in ragione del tempo per cui vi ri-

(0 Hoc. xxxxix.
Siorin dell' Unirersilà di (ienovn



inaness(M'o. iWw so il p;rano si fosso guastalo, cosirhò non fosso

salubir il in;niiiiarne, ad altrettanto la immunità si ostondesse.

Lo stesso poi vino. La consegna però della quantità e misura

doveva essere fatta con giuramento.

Si è già nel cap. 4.o accennato come nel 1578 le immunità

pei dottori di medicina sieno state ridotte e ristrette a diciotto

di essi soltanto , e come il collegio nel i 579 avesse accon-

sentito ad una tale limitazione (i). Qui nulla più dunque ag-

giungeremo su questo argomento pel quale già siamo andati

troppo per le lunghe. Noteremo invece gli obblighi che in

contracambio pesavano sul collegio, ed erano i seguenti: 1.^ I

dottori di collegio dovevano coli' arte loro soccorrere nelle pub-

bliche necessità la Repubblica e in tutte quelle occasioni nelle

quali r opera loro potesse tornarle di commodo e giovamento.

Al qual fine ogni anno si dovevano eleggere nel collegio dei

medici idonei (^). 2.^ Le leggi nuove del 1576 al cap. 50.^ or-

dinavano al collegio di medicina di nominare ogni anno due

dottori, i quali prestassero gratuitamente la loro assistenza

alle persone miserabiU. Il sovraccennato decreto di restrizione

del numero degl'immuni del 1578, dapprima suppone e sug-

gerisce, che i medici collegiati abbiano a curare e medicare

gli infermi poveri senza mercede , con amore e diligenza
,

sic-

come a buoni cristiani conviene— siciit christianos decet — in

corrispettivo delle franchigie loro restituite e lasciate
;
poscia lo

impone sotto comminazione della privazione delle franchigie

medesime (3). 3.« In tempo di guerra uno o più medici del

collegio giusta il bisogno, dovevano prestare il loro servizio

nelle armate e sulle galee ('0- 4.^ Dal collegio ogni anno eleg-

gevasi un medico, il quale visitasse i carcerati infermi

gratuitamente ; al quale però in fine dell' anno per semplice

ricognizione erano date L. 100 {'). 5.^ I dottori del collegio

(1) Vedasi il Doc. XXIV. - (2) Vedasi il Doc. XXXI.

(3) Vedi il doc. XXIV. - e) Vedi il doc. XXXIX.

(5) Decreto del Senato del 1623, inserito nel codice degli statuti del collegio

de' medici, pag. 77.



erano in dovero, quando fossero chiamati dal pretore urbano
a titolo di pubblico ulìicio, di recarsi a prenderne i,di ordini
ed eseguirli. Il pretore per decreto del Senato del IG20 doveva
tenere tutti i loro nonii in un'urna, ed estrarne uno oi^ni

qualvolta fosse a visitare un ferito per riferirijjli in quale stato

si trovasse e se vi fosse pericolo della vita , o un carcerato

,

d quale dicesse di non potere essere posto alla tortura. Il

dottore di collegio, a cui \)ev la estrazione toccasse, doveva
presentarsi al pretore senza ritardo («).

Dopo avere cosi rammentato le parti fatte dal medico col-

legio per ottenere le svariate immunità del collegio de' giudici
e i piati che non dubitò d' incontrare per difenderle contro le

aggressioni ed usuri)azioni de' gabellotti, è giusto il ricordare
eziandio, che per quanto la limitata sua finanza poteva per-
metterlo nella occasione di pubblici bisogni non istette in forse

dall' offerire la sua contribuzione. In varie volte adunque esso
diede 75 luoghi di S. Giorgio alla Repubblica. La maggior
parte delle rendite del collegio doveva consistere nelle multe
inflitte ai dottori, e nel luogo che dovevano assegnargli sulla

banca medesima allorché venivano aggregati. Non possiamcj

ritrovare alcun dono o legato per testamento al collegio fuorché

quello di un luogo in S. Giorgio donato dal magnifico Ales-

sandro Giustiniano nel 1571, e notato nel cartulario 0. M.
nella colonna di Gio. Battista Giustiniano.

( ^) Codice sucklctlo, pag. 77.
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Dosi lidia Ui'l™'''''''"' S'-'
'''"'"' •"'' •=""'^8'" ra«<l'''0 — Catalogo dei Kcllori —

Mcmovic inlonitì alcuni ilollori più rinoiiiali — Brevi cenni inlorno ai ilollori di

collegio Dcinelrio Canevari e P'orlunio Liceli.

Onora altamente il collegio de' medici lo avere dato alla

Repubblica quattro dogi. Il primo de' quali fu Oberto Cattaneo

di Lazzaro innalzato al seggio ducale il 12 di dicembre 1528,

dopo che per opera di Andrea Doria Genova ricuperò la sua

libertà, e la Repubblica venne da nuove leggi ordinata.

11 secondo fu Cristoforo Grimaldo Rosso, che salì alla dignità

ducale il 4 di eennaio 1 535. L' annalista monsignor Agostino

Giustiniani dopo avere nominato con lode alcuni uomini lette-

rati de' suoi tempi, fra quali Giacomo dei Fornari, detto il

Furnio veduto componere cento e due cento versi greci come

se avesse detto tante Ave Marie, e lo storico Bartolomeo Facio,

e Francesco Marchese dotto giureconsulto ,
di cui già abbiamo

toccato e Sperindeo Palmare , e Luigi Spinola « la letterata e

nobil schiera conclude e serra come cosa formale e perfetta con

Cristoforo Grimaldo Rosso filosofo , medico e matematico egregio,

studioso delle lettere greche, il quale non solamente per il suo

sapere ma eziandio per la sua bontà e gli ottimi costumi è stato

assunto con gran letizia di tutta la città alla dignità ducale nella

quale si diporta per tal modo , che si può dire senza adula-

zione che in questo suo reggimento si verifica e verificherà

per 1' avvenire la sentenza di Platone , il quale dice
;
che beate

.ono quelle repubbliche nelle quali i capi e governatori danno
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opera alla dottrina ed alla sapiiMiza (•) ». Micheli; (iiiisliniaiii

negli Scrittori Uijuri cita il Bonladiu e Pietro Hizaro, i (juali

nello loro istorie lodano puro grandemente il Grimaldo [;^).

Il 3.*^ fu Andrea Centurione Pietrasanta eletto doire il 4
di gennaio 1543, ed il 4.^ Ottavio Gentile Oderico, il (juale

In rivestito delle insegne ducali il L'i di ottobre del loGo.
Dei rettori del venerafido collegio tino alla metà del secolo

10.^ non possiamo citare che pochi, (piali ci venne fatto di

rilevare dagli atti del collegio e dai documenti, che abbiamo
potuto ris(N)ntrare

, e sono i seenenti •

IVeir anno di

1429 Nicolò Allegro. 1495 Martino Gallo.
1130 Ouilico de Franchi già Sacco. 1198 Paolo Gentile.

1170 BiirtolomcodiNcgrogiàRetiliato. 1509 Agostino Pietrasanta.
147i> Martino Gatto. 1511 Giacomo Lagoniarsino.
1487 Paolo Gentile. 1519 Benedetto BonCante.
1191 Paolo Gentile. 1551 Agostino Grillo Cattaneo.
1493 Martino Gatto.

De' quali Bartolomeo Retiliato fu degli anziani nel 1470 e

Paolo Gentile nel 1477.

11 Lagomarsino scrisse un trattato — De morbo (jalhco —
rammentato dal Wander Linden nel lib. 1 . De scriplorilms medicis

pag. 291.

Abbiamo però nel codice, degli statuti la serie continuata

de' rettori del collegio dal loGG fino al 1790. L anno asse-

gnalo innanzi a ciascuno è (piello della loro elezione che
lino ad un certo tempo dovette farsi il 23 di giugno per
durare in carica fino al giugno dell' anno successivo.

Uettori del collegio di medicinii dell' anno di

(') Annali. Genova 183;>. Voi. 2. pag. 675.
(^) Scrillori liguri, j)ag. 170.
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1500 Pietro Giudice.

lóC7 Nicolò Imperiale Sanguinclo.

1508 Clio. Hattisla Giustiniano.

150'J RatTaele Marrone.

1570 Giuseppe Cibo Ratto.

1571 Giuseppe Sauli Strata.

157^ Alessandro Giustiniano.

1575 Ambrogio Bianco.

1574 Ottavio Boerio.

1575 Nicolò Imperiale Ballano.

1576 Silvestro Facio.

1577 Antonio Botto.

1578 Raffaele Merello.

1579 Edoardo Negro.

1580 Ambrogio Bianco.

1581 Giorgio Boromo.

1582 Ottavio Boerio.

i583 Pietro Giudice.

1584 Gio. Battista Marchio.

1585 Antonio Botto.

1586 Ambrogio Bianco.

15ò7 Raffaele Merello.

1588 Ottavio Boerio.

1589 Benedetto Cartobonio.

1590 Camillo Boerio.

1591 Gerolamo Veneroso.

1592 Ambrogio Bianco.

1593 Silvestro Facio.

1594 Francesco Gottuccio.

1595 Ottavio Boerio.

1596 Stefano Grosso.

1597 RatTaele Merello.

1598 Rafl'aele Merello.

1599 Giulio Guastavino.

1600 Bartolomeo Turriano.

1601 Riccardo Benedetto Ricardi.

1602 Orazio Turriano.

1603 Giacomo Rossano.

1604 Alessandro Paggi.

1605 Giulio Guastavino.

1606 Stefano Grosso.

1607 Gio. Battista Maino.

1608 Orazio Turriano.

1609 Camillo Boerio.

lOlO Domenico Ravaschiero.

1711 Giovanni Agostino Balbano.

1012 Stefano Grosso.

1613 Riccardo Benedetto Riccardi.

1614 Alessandro Paggi.

1615 Camillo Boerio.

1616 Orazio Turriano.

1617 Ottavio Camilla.

\ Agostino Pelissono {^).

) Alessandro Paggi.

1619 Riccardo Benedetto Riccardi.

1620 Alessandro Paggi.

1621 Alessandro Paggi.

1622 Orazio Turriano.

1623 Giorgio Bogiano.

1624 Stefano Grosso.

1625 Gio. Battista Boerio.

1626 Riccardo Benedetto Riccardi.

1627 Giovanni Francesco Tiscornia.

1628 Giuliano Botto.

1629 Giovanni Cesare Pietrarugia.

1630 Stefano Grosso.

1631 Giovanni Guastavino.

1632 Riccardo Benedetto Riccardi.

1633 Girolamo Preve.

1634 Agostino Pinceto.

1655 Cristoforo Bollino.

1656 Stefano Grosso.

1637 Ottavio Camillo.

1638 Gio. Battista Boerio.

1639 Riccardo Benedetto Riccardi.

1640 Ottavio Canevari.

1641 Giovanni Francesco Tiscornia.

1642 Pietro Ruffo.

1643 Agostino Pinceto.

1644 Cristoforo Bollino.

1645 Taddeo de Negro.

1646 Riccardo Benedetto Riccardi.

1647 Giovanni Francesco Tiscornia.

1648 Claudio Paggi.

1649 Giovanni Battista Saldo.

1650 Agostino Pinceto.

1651 Taddeo de Negro.

1652 Giacomo Forte.

[i) Morto il 29 di gennaio e subenlralogli pel restante dell' anno il Paggi.



1655 Cristoforo Bollino.

1C51 Giovanni Francesco Tiscornia.

1()05 Gerolamo Pieve.

1656 Giovanni Ballista Bollino.

La peste negli anni 1056 e 1657 deva-

stò Genova e molti medici perirono.

4660 Giovanni Giacomo Balbi.

1661 Claudio Paggi.

I66iì Claudio Paggi.

1663 Domenico Canevari.

1664 Domenico Canevari.

I6(ì5 Cristoforo Bollino.

lr)66 Cristoforo Bollino.

I<')67 Giovanni Giacomo Balbi.

1668 Claudio E^aggi.

l(i(iU Pietro Giuseppe Rullo.

1670 0/iofrio Bollino.

1671 Domenico Canevari.

1672 Giovanni Giacomo Balbi.

1673 Francesco Maria Tiscornia.

1674 Pietro KulTo. .

1(')75 Onofrio Bollino.

1676 Domenico Canevari.

1677 Giovanni Giacomo Balbi (').

1678 Pietro Pizzorno.

1679 Orazio Gagliardi.

1680 Pietro Giuseppe RulTo.

1681 Domenico Canevari.

1682 Filippo Trombetta.

1683 Giovanni Battista Liccio.

1684 Orazio Gagliardi.

1685 Onofrio Bollino.

1686 Domenico Canevari.

1687 Filippo Trombetta.

1688 Pietro Giuseppe Ruflb.

1680 Orazio Gagliardi.

1000 Onofrio Bollino.

1691 Domenico Canevari.

Ir)02 (iiiì^eppc Maria Balbi.

1603 Piciro Giuseppe Ruffo.

1601 Filippo Trombetta.

1695 Onofrio Bollino.

160(') Domenico Canevari.

1007 Pietro Maria Trombe! la.

cAro MI. i;^:;

1698 Giuseppe Maria Balbi.

1600 Pietro Giuseppe Rullo.

1700 Onofrio Bollino.

1701 Ottavio Canevari.

1702 Pietro .Maria Trombdia.
1703 Cristoforo Bollino.

1701 Pietro (ìiuseppe Rufl'o.

1705 Tommaso Ardizzone.

1706 Giovanni Antonio Pizzorno.

1707 BarioIonuM) Ricca.

1708 Paolo Lavagnino.

1709 Pietro Maria Trombetta.

1710 Ottavio Canevari.

1711 Cristoforo Bollino.

1712 Tommaso Ardizzone.

1713 Giuseppe Maria Lavagna.

1714 Pietro Maria Trombetta.

1715 Ottavio Canevari.

1716 Domenico Maria Cuneo.

1717 Giacomo Balbi.

1718 Cristoforo Bollino.

1719 Francesco Saverio Lavagnino.

1720 Giovanni Tommaso.
1721 Salvatore Trombella.

1722 Ottavio Canevari.

1723 Sebastiano Cepollino.

1724 Giacomo Balbi.

1725 Giuseppe Maria Lavagna.

1726 Salvatore Trombetta.

1727 Francesco Saverio Lavagfiino.

1728 Ottavio Canevari.

1729 Nicolò Ratti.

1730 Giovanni Benedetto Ardizzone*

1731 Pietro Bernardo Gatti.

1732 Giacomo Balbi.

1733 Salvatore Trombetta.

1734 Nicolò Ratti.

1735 Francesco Saverio Lavagnino.

1736 Giovanni Battista Sponlone.

1737 Pietro Bernardo Gatti.

1738 Giacomo Filippo Tuo.

1739 Domenico Maria Cuneo.

1710 Salvatore Trombetta.

1711 Francesco Saverio Lavagnino.

,ì) .Morto ììV'ìì' ajjosly.



ì.i[ì CAPO MI.

171.2 lìin^oppc Lnviignn. 1760

1713 Nicolò Halli. 1770

1744 Piolro ncniardo Galli. 1771

1743 Domenico Maria Cuneo. 1772

471G Giovanni Giacomo Balbi. 1773

1747 Giacomo Filippo Tuo. 1774

1748 Giovanni Domenico Gliizolfo. 1775

Ijyj Giacomo Filippo Baciocchi. 1776

1750 Carlo Domenico Fiiiari. 1777

1751 Giovanni Battista Spontonc. 1778

1752 Filippo Ardizzonc. 1779

1755 Giuseppe Lavagna. 1780

1754 Giacinto Gibelli. 1781

1755 Paolo Giovanni Battista Solari. 1782

1756 Giovanni Benedetto Ardizzonc. 1785

1757 Giovanni Domenico Ghizolfo. 1784

1758 Giacomo Filippo Baciocchi. 1785

1759 Giuseppe Maria Marenco. 1786
17C0 Giacomo Balbi. 1787
1761 Angelo Francesco Maria Cuneo.

\ Carlo Dionisio Figari.

' ^^
) Giovanni Battista Spontone.

1788

1789
\ Michele Gatto.

' "*
) Giovanni Battista Spontone.

1790

1791

1764 Giacomo Filippo Baciocchi. 1792
1765 Giacinto Gibelli. 1793
1766 Giovanni Spontone. 1794
1767 Carlo Lavagna. 1795
1768 Giovanni Domenico Ghizolfo. 1796

Giacomo Filippo Baciocchi.

Santo Sponlone.

Giuseppe Gioachino Pellegrini.

Angelo Ricci.

Vincenzo Terra rossa.

Giovanni Battista S|)()ntone.

Giovanni Donienico Ghizolfo.

Pietro Francesco Pizzorno.

Angelo Francesco Maria Cuneo.

Carlo Lavagna.

Giuseppe Francesco Pizzorno.

Andrea Giacinto Ardizzone.

Lorenzo Marenco.

Francesco Negrone Nozzardi.

Giuseppe Gioachino Pellegrini.

Angelo Francesco Maria Cuneo.

Angelo Ricci.

Giovanni Battista Pratolongo.

Giacinto Gibelli.

J
Pietro Francesco Pizzorno.

) Giuseppe Francesco Pizzorno.

Andrea Ardizzone.

Luigi Ratti.

Lorenzo Marenco.

Giuseppe Francesco Pizzorno.

Gio. Battista Pratolongo.

Gio. Battista Spontone.

Gaetano Pellegrini.

Luigi Ratti.

Fra i mentovati rettori del collegio di medicina vanno fra

i più lodati i seguenti:

Alessandro Giustiniani
,

patrizio genovese e figlio di quel

Silvestro , che valorosamente capitanò più volte i genovesi nelle

guerre di Corsica. Fatti i suoi studi nella università di Padova,

.ove attese alla medicina , alla filosofìa ed alle lettere ritornò

in patria e vi fu con molta solennità aggregato al medico

collegio. Collazionò con antichi esemplari greci la versione

latina della opera di Galeno : De Hippocratis et Platonis decretis

libri novem, in quorum primo qiiaedam desiderantur Joanne

Bernardo Feliciano interprete, ab Alexandro Jiistiniano Cliio

ad veliistonim exempìariiim graecortim fidem accuratissime ea-
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s(i(f(Ui. Basileao aptid Pauìtim MimìUesutm \:VM). NOUù dal

liTm) al latino 1' opera di Giovanni Cirarnmalico sopra i

libii l.° e 2.^ della Priora di Aristntvk , versione assai lodala
e ricercata dai contenijìoranei. Scrisse pure due lettere al

Mureto inserite fra (inell.' del Miireto stesso, e versi latini in

lode (li ()l)(>rto Foglietta, ed altri in lode di [Bartolomeo Man-
cini

,
ne' quali a molla facilità si congiuiiL^^e grande eleganza.

Possono leggersi nella istoria del [)rimo e nella logica del

secondo ove sono inseriti. Mori in Genova nel 1588 in età di

37 anni (*).

.\ìc(j1ò Imi)eriale Ballano — Silvestro Facio — Gerolamo
\eneroso. Jl Facio o Fazio era nobile genovese congiunto di

sangue al Veneroso ed a lui conteni[)oraneo e al Galiano , del

(piale nuli' altro sappiamo se non ciò che ne ricorda il Fazio
medesimo, il quale lo loda assai come scrittore eccellente di

cose mediche e zelantissimo cultore di pubblica anatomia in

Padova. Del Fazio, dice il Soprani (^), che « non contento

della buona fama che nella cura di stravaganti malattie si

andava ogni giorno più acquistando, volle di più ingrandire
il suo nome con le opere della sua penna, alle quali diede
i titoli seguenti — Difesa di Silvestro Fatuo nobile genovese

intorno lo sputo di sangue. In Firenze nella stanqjeiia di Mi-
chelangelo Ser Martelli ^ odi. — Paradossi della pestilenza

— ». Questa opera egli dedicò al principe Andrea Doria. \'\

(ìmìa argomento la peste che afilisse Genova nel 1579 e vi

SI svolgono le principali ragioni prò e contro sulla (juistione
,

fino al (piai giado fosse contagiosa la peste, e quali fossero

le misure di precauzione a prendersi contro di essa, poiché,
giusta l' avviso dell' autore , erano state spinte troi)po oltre.

L' altro suo scritto pubblicato nel loOG è principalmente diretto

contro il Veneroso, il (piale aveva praticato un salasso in una

^
(') Ved.isi Michele Giustiniani ScriHori liQuri \y,v^. \\ , e (iio. BuUislii

^esceiio. liiofjrafia medica lifjure, par/. 125.

(2) iScriUori della Liguria
, pj-. 17:3.
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monacii aMìa ila emottisi. Il Vencroso rispose con una me-

moria stampata noi 1597 in Ferrara. La lite fu luni^a e(J

acerba , e fu in Genova la prima di quelle polemiche mediche

che non furono rare, e ne anco a' dì nostri mancarono. Il

Veneroso
,

patrizio genovese , aveva studiato lettere ,
filosofia

e medicina nella università di Ferrara, ove conseguì il grado

dottorale nel 1567. Ritornato in Genova vi fu ascritto per

acclamazione al collegio medico , vi esercitò con molto successo

la medicina e pel raro suo ingegno vi fu chiamato a coprire

diverse cariche governative. Egli era molto facondo nel dire

ed elegante scrittore sì nella latina che nella italiana favella.

Oltre lo scritto già citato si hanno di lui i seguenti : Epistola

Hieronymi Venerosi Lumeìlini scritta Janoto Lumellino duci

gemtensi anno 1570. et inserta in Ustoria consiliari Marci

Anlonìi Montiflori. Gemme 1572 in 4.^ — Lettera dedicatoria

dell' orazione recitata in lode di David Vacca eletto doge nel

.)587 — Consultano responsiva de urinae stillicidio, pniritu

et herpete exedente — Venet. apud Leon. 1601. Egli mori in

Genova nell'agosto del 1625, ob metum belli, come è detto

nel codice degli statuti del collegio medico.

Bartolomeo Turriano che successe nel rettorato del collegio

a Giulio Guastavino nel 1600. L'uno e l'altro furono celebri

pel loro sapere.

Il Turriano. nativo di Lavagna, salì in Genova in grande

fama nello esercizio dell' arte salutare , cosicché Sebastiano

Bado , illustre medico , che propagò fra i primi la peruviana

corteccia e primo l' applicò alla guarigione delle febbri inter-

mittenti , lo disse — medicns doctissimiis , aetate et sapientia

inter optimos seniores collocaìidus. — Lasciò un' opera pregiatis-

sima — De medica considtatione libri quatuor — Gemiae 1605,

ristampata l' anno successivo in Francfort. Fanno onorata men-

zione di lui il Wander Linden, il Liceti, il Mangeti, lo Spotorno,

che non dubitarono annoverarlo fra i medici più eruditi della

sua età.

Giulio Guastavino
,

patrizio genovese, fu medico erudito

,
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filosofo, conoscitore proloiido Mìe lingui^ greca e ialina e poeta

[)rei'iato. Esercitò in patria con molto nome la medicina lincile

nel IGOG venne dal duca Cosimo chiamato a leggere in Pisa

prima la medicina teorica e poi la pratica , il che fece con
molto plauso e molta frecjuenza di allievi lino al 1G32 (piando

ritornosseno in Genova ove mori 1' anno appresso. Egli scrisse

una dotta e sagace difesa della Gerusalemme liberata che ne
ridusse al silenzio i detiattori e fu generalmente encomiata

,

per la quale il Tasso gli fiiceva ringraziamenti e lo invitava

ad andarlo a ritrovare a Ferrara. Jl titolo della opera è —
Jiisposta allo itifnrinato accademico della Crusca intorno alla

Gerusalemme liberala di Torquato Tasso. — Bergamo 1588.
Scrisse ancora a questo soggetto —r Discorsi ed atmotazùmi
sopra la Gerusalemme di Torquato Tasso. Pavia, 1592 in i."^

Si hanno pure di lui rime e carmi latini e italiani ed orazioni,

e due altre opere di medicina e filosofia. — Commentarli in

priores decem Aristotelis prohlematum sectiones. Lwjduni 1608
in folio — Locminn de medicina selectorurn liber alter. Fio-

rentiae. 1625 in 4.^

Pietro Francesco Pizzorno , che in tempi a noi più vicini

fu medico principale dell' ospedale di Pammatone e lettore di

medicina pratica. È a porsi fra i più dotti e felici medici

che Genova abbia avuto. È autore di varie memorie ed opu-

scoli
,

tra le quali è pregevolissima la Descrizione delle febbri

putride e biliose ehe regnarono epidemiche in Genova nel 1 775,
e la storia delle malattie di Sarzana e suoi dintorni nel il 8^-.

Il catalogo dei rettori del collegio medico è interrotto dal

1556 al 1560. Incominciando dal giugno del 1556 per dicias-

sette mesi infieri in Genova quella terribile pestilenza descritta

dal Casoni
, la quale estinse 70 mila circa abitanti , onde al

termine di essa , tra per quelli eh' erano morti e quelli che
erano fuggiti, non rimanevano più che due mila abitanti. La
interruzione del catalogo è pur troppo espressiva. 11 Pescetto

nella Biografia medica ligure dice avere rilevato dal codice

degli statuti
, che (juindici medici di collegio caddero martiri
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del loro dovoro. Fra questi pei'imno nel numero dei rettori

del collegio medesimo. — Hicardo Benedetto Hicardi — Ago-

stino Pinceto — Taddeo Di Negro — Pietro Ruffo — Oio.

Francesco Tiscornia — Girolamo Preve. — Tra semplici dot-

tori di collegio: Giovanni Ottavio Boerio — Giovanni Cesare

Boerio — Gian Francesco Cappello — Gio. Battista Decosmis

— Carlo De Leonardis — Federico Ricci — Lorenzo Maria

Recucco — Girolamo Tiscornia.

Non furono rettori del collegio de' medici di Genova due

uomini insigni Demetrio Canevari e Fortunio Liceti , né forse

poterono esserlo come quelli che poco tempo stettero in patria.

Essendo però stati inscritti nel numero de' dottori del collegio

stesso , del quale formarono a diritto ornamento e vanto gran-

dissimo , è ben ragione che noi qui li rammentiamo toccando

brevemente di loro vita e degli scritti
,

pei quali meritarono

memoria imperitura nei posteri.

Demetrio Canevari nacque in Genova il 1559 e fatti in

patria i primi suoi studi trasse a quelli della filosofia a Roma,

ed a quelli delle mediche e naturali scienze a Pavia. Reduce

in patria nel 1581 vi ebbe la conferma di laurea in medicina

con tanto plauso e tanta ammirazione di sua dottrina che fu

invitato a dare il suo nome nel collegio de' dottori. Ma dopo

quattro anni, visitate le principali università, ripresela via di

Roma, ove fu tenuto in gran conto di medico e letterato, in

guisa che era ricercato dai più eminenti personaggi e venne

eletto archiatro del papa Urbano VII e come tale riconfermato

dai successori Gregorio XIV , Innocenzo IX ,
Clemente Vili e

Paolo V. Nello esercizio della medicina fu per quarant' anni

cosi felice che potè cumulare onori e ricchezze molte. Venne

appuntato di avarizia , al che forse in parte diede luogo eziandio

la sobrietà del suo vivere, sobrietà che avrà creduto necessaria

per gli studi ai quali di continuo intendeva e che certamente

concorse a serbarlo costantemente nella più prospera sanità.

Ottimamente impiegò le acquistate dovizie sia a beneficio di

sua famiglia, sia a raccogliere ricca ed eletta biblioteca, sia
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a laro nel suo tesiamomi) Wi^nù a pm di'ila patria studiosa
i^novontù e della scienza, ndla sua bibliuteca lasciava i libri

Iciiali a suo nipote Lui^i colla condiziono che li recasse in

Genova e li serbasse pei fìiHi ^ nipoti che ai^li studi legali si

rivolgessero; lasciava i libri di lilosolJa e medicina ad uso di

tolta la famiglia Canevari con due custodi
, ai quali stabiliva

lina modica pensione per 1' obbligo che avevano di conservaila.
die se la discendenza maschile de' Canevari venisse meno

,

questa j)arte della sua libreria passasse al collegio della Com-
pagnia di Gesù, questa per avventuia ricusandola, ai Parlri

Somaschi. Ma i Gesuiti non erano uomini da ricusare un tale

legato pel quale aggiungevasi anche 1' annua limosina di liie

VÓO. La ricevettero nel 1755 con derogazione del testamento,
poiché gli eredi vivevano

, e 1' allogarono in parte distinta della

biblioteca del loro collegio di S. Francesco Saverio, ove al

tempo di loro soppressione fu trovata ben ordinata ed intatta.

Nella deputazione direttrice della università ed amministratrice
dell' asse gesuitico allora sorse il dubbio , se cessati i Gesuiti
la libreria non dovesse darsi , secondo le disposizioni testamen-
tarie del Canevari, al suo discendente cavaliere Francesco Maria.
La pratica fu a lungo ventilata e all' ultimo si co.nchiuse di

consegnargliela, come si fece nel 1774 in una colle scanzie
nuovamente rifatte dai PP. Gesuiti , le quali furono pure og-
getto di contestazione

, e il cav. Canevari trasmise tutto alla

congregazione somasca. L' asse poi lasciato dal Canevari del-
l' annua rendita di scudi 5000 venne da lui consacrato a
sussidio di tutti i giovani della famiglia : a ciascuno di essi

,

che allo studio intendesse della filosofia
, lire 480 annue

; a
tutti coloro che fossero addottorati in Genova e non altrove e
coi debili esami nella medicina lire 1500 annue per ciasc^ino,

nella legge lire 1000. E quando alcuno di essi fosse chiamato
a leggere pubblicamente in (jualche università o 1" una o
1' altra di tali scienze lire 500 di aumento. Inoltre dotava tutte
le femmine Canevaii di lire 8000. Estinte le linee Canevari
maschili diverrebbe amministratore del sussidio il maQ;istralo di
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Tìiisorirordia , il qnnlo manlorrobbe in Cionova dicci fra i più

distinti allievi di filosofia e belle lettere agli studi della medi-

cina coir annua pensione di lire 400 , e darebbe a quattro

medici la cura de' poveri infermi a domicilio collo stipendio

di annue lire 200 per ciascuno.

Quest' uomo sì dotto e benefico moriva in Roma il 2 di

settembre 1 625 e fu sepolto nella chiesa di Santa Maria Tra-

spontina colla seguente inscrizione che aveva dettato egli stesso:

sepulcrtmi demetrii camvari

philosophi medici patricìi genuensis

qui obiit anno

Gli eredi gli eressero un monumento colla sua effigie nella

patria che aveva onorato e beneficato nella chiesa di Santa

Maria di Castello.

Ma più d' ogni altro grande filosofo e medico ,
di cui il col-

legio de' dottori e la liguria possa vantarsi ,
fu certamente

Fortunio Liceti. Nacque il 3 di ottobre 1577 in Rapallo ove

il padre suo Giuseppe erasi trasferito dal vicino paese di Recco

per esercitarvi la sua professione di medico. Narrasi che du-

rante il breve tragitto per mare sorgesse una tempesta per

cui la madre spaventata, giunta a Rapallo, desse alla luce il

fanciullo prima del settimo mese di gravidanza e così piccolo

che fu dal padre creduto un aborto. Dalla fortuna di mare

venne nominato Fortunio. Le cure prodigate dal padre lo ten-

nero in vita e visse lungamente in buona salute. Percorsi i

primi studi sotto la direzione del padre si recò a coltivare le

lettere, le scienze e la medicina in Rologna dal 1595 al 1600.

Collo ingegno , colle maniere gentili , colla dolcezza della in-

dole vi si cattivò la estimazione e V amore di tutti
,

e riuscì

sommamente accetto a' suoi maestri. Ancora studente nel 19.^^

anno della età sua vi pubblicò un trattato— De ortu animae

humanae — in difesa di un libro mandato alle stampe da

suo padre , che per le profonde dottrine filosofiche che trattava,

alcuni volevano attribuire al Costeo od al Pandosio professori
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già spenti di quella univorsilà. i^•^ io che poro dopo («gli scrisse

sulla stessa materia un' aUra opera, ma con arp)menti diversa-

mente disposti. Avuta linpiua delia malattia dei padre ritornò

in patria
, ma più non giunse in tempo ad al)l)iacciarlo. In Ge-

nova fu laureato con molla pompa nella cattedrale il ili di

marzo IGOO ed accolto nel collegio dei dottori di nuMliciua.

Recatosi in Pisa io stesso anno, vi fu nominato lettore di logica

in quello studio
, e quindi venne incaricato di spiegare 1 ari-

stotelica filosofìa. \el IGOi) ì'u chiamato a dettare filosofìa in

Padova
,

il che fece per venti due anni con grande concorso di

allievi. Otteiuie quindi la cattedra più eminente di filosofìa in

Bologna, ma nel IG45 la I^^[)ul)blica veneta lo richiamò in

Padova olTerendogli la carica di primo [)rofessore in medicina,
la quale cosi degnamente coprì , che pochi poterono mai van-
tare si numerosa udienza. Colla varietà e profondità della

dottrina e con maravigliosa facondia nel dire egli accrebbe la

rinomanza degli studi di quella città e meritò ì' ammirazione
del suo secolo. Versato nelle lettere e nella filosofìa, nella

medicina e nella teologia . nelle matematiche e nell' astronomia
scrisse in ciascuno di questi rami di scienze opere che furono
ricercatissime e ristampate alcune j)iù volte , e voltate in altre

lingue. Ne consegnava 52 alle stampe
, 22 ne lasciava prepa-

rate a vedere la luce
, 3 rimanevano alla sua morte imperfette,

tutte di argomenti svariatissimi e di vasta erudizione. La loro

collezione formerebbe una enciclopedia. Fra le quali non mancò
la storia delle opere stesse. — Hisloria proimiim operum

,

libri duo. Pataviis 1634 in 4.°.

Tra quelle opere ritrovi le più sottili speculazioni della filo-

sofia e trattazioni erudite di fenomeni fisici:

De intelleclu mjenìc libri V. Pataviis apiid Crivellarium

1627 in ^.\

De natura et e/lìcientia himinis libri duo \ 620 in 4.^
Ritrovi discussione di cose matematiche e ricerche di antichità:

De centro et circumferenlia libri IL Utini apud S/fliirattium

1640 in 4.", 1670 in fol.
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Dp amiìifi arìtiqnoriim ìibcr vmis. Uliid 1040 m ^v.^

De lucenns anliijfwrmn rcconiUlis libri JV. Voneliis apuil

Dcurhiuwìì . 1021 in k:"".

Hitrovi iiicdiclie dissertazioni e quesiti teologici e trattati

astrononiiri.

Peripatetica, medicaque pìacita, ìiber unus. Gennae apud

PavoTiem 1005 in 4.^.

De perfecta hominis constitutione in utero , libcr unus

,

Pataviis apud Bertellium 1010 in 4.°.

De monstruorum causis et natura et differentiis , libri duo

,

Pataviis apud Crivellarium 1010 in 4.^ apud Frambottum

1034, 1058, Amsterdam 1005 iconibus aeneis iìluslraia.

Encìjdopedia ad akdas Amoris divini, ìiber unus. Patav.

apud Crivelìariiim 1040 in 4.^.

De septimo— quaesitis de creatione Filii Dei ad intra, mine

denuo controversa, etc. Bononiae 1050 in k-P.

De regulari motti, nimiaque paralaxi cometarum celeslium

ìiber unus. Utini, 1040.

De luna sub oscura luce prope coniunctiones et in deliquiis

observata — Utini, apud Sghirattium, 1040 m 4.^.

Ritrovi risposte ad ogni maniera quistioni fatte al Liceti da

uomini chiarissimi , che comprendono più volumi , e de' quali

l'opera suddetta De creatione Filii Dei, ecc. forma il settimo.

Ma riuscirebbe lunga e inopportuna cosa il riferire qui il solo

titolo delle altre opere del ligure medico e fdosofo. Può vedersi

nella Biografia medica del Pescetto, già più volte citata. Il Liceti

morì in Padova il 17 di maggio 1057 nell'ottantesimo anno

della età sua, e fu sepolto nella chiesa di S. Agostino in umile

sepolcro, eh' erasi preparato egli stesso. Che se per ragione di

tumulti e delle despute di privilegi e preminenze , che al tempo

di sua morte sorsero fra i lettori e gli studenti di quella uni-

versità, non ebbe l'onore delle esequie solenni che meritamente

gli decretavano i moderatori di essa, Padova nel seguito gli

eresse una statua marmorea sul prato della Valle fra quelle

degli uomini grandi che onorarono l' illustre suo ateneo.



CAPO \lli.

\ov.'il.i fonchizioiir «Irl ColU'gio di le()loi:i:i o di S. Tommaso di A(|iiiiio. Appro-

vazione de' suoi slaliili — Breve sunlo di essi — Delie lauree v drllr a-irn'-

xazioiii al colie^xin — Soluzione di rasi di rosi ii'iiza.

(jualiinriiie sia stata 1' epoca delia prima instituzione (i(>|

coll.'gio (li teologia, che certamenlo è antichissima, è però
indubitabile che non acquistò la considerazione e la imporlanza
a cui doveva aspirare se non quando ottenendo facoltà di

conferire le lauree teologiche come negli studi di Bologna e
di Roma ritrovò in questa concessione il complemento di sue
attribuzioni (1). Prima di questo temilo aveva senza dubbio i

suoi statuti, conciossiachè ninna particolare associazione possa
reggersi e durare ove sia priva di una legge organica che ne
determini e diriga lo scopo

, la disciplina e 1' azione. 11 collegio

però dovette rifarli e completarli dopo le nuove attribuzioni

aggiungendo ad essi tutto ciò che al conferimento delle lauree
appartiene. Ed un primo rinnovamento degli statuti , e sta-
remmo per dire una fondazione novella, è a riferirsi agli ultimi
giorni del 1487, od ai primi del 1488, quando il cardinale

(1) In virtù della bolla di Sislo IV del 1171 il collegio di teologia inten-
deva di godere di nati i privilegi (e non erano pochi!) conferiti al collegio
teologico di Bologna da Pupi Innocenzo VI che lo fondava nel 13G2 e da
Papa Bonifacio IX. E siccome questi privilegi erano quelli conceduti ai
collegi in qualunque luogo e tempo stabiliti e princij)alnienle alla Sorbona
in Parigi

,
cosi argomentavano i dottori di teologia di Genova di partecipare

alle prerogative medesime di quelli della Sorbona.

Storia dell' Università di Ueìiova
^^)
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Arcivescovo e nel I(Miì|k) stesso doge di (lenova l^iolo Campo-

IVeu;oso diede nuovi onlinamenli a.' collegi delle diverse facoltà,

0. nel Ii91, alloicliè il Senato nominò un suo vicecancelliei'e

per la collazione dei gradi dottorali.

In terzo rinnovamento poi si fece nel I60I 1652. 11

collegio per più di un secolo era stato in grandissima floridezza,

molto nome aveva acquistato, e nella piena osservanza de'

suoi statuti colla maggiore regolarità procedeva , di modo che

r esservi ascritto era reputato a molto merito ed onore. Vedremo

che un gran pontefice gli rendette nel 1 572 in concistoro ono-

revolissima testimonianza. Ma i torbidi civili che sopravvennero

e per lungo tempo agitarono la Repubblica, le pestilenze che

a quelli frequentemente si aggiunsero, furono cagione che a

poco a poco scadesse dal pristino stato e venisse meno l' esat-

tezza nello adempimento degli obblighi imposti dagli statuti e

il decoro delle cerimonie stesse che sogliono essere di quelli

salvaguardia e ornamento. Ritornati tempi , che migliori pa-

revano , il Rev. P. Raimondo Della Torre dell' ordine dei pre-

dicatori', essendo nel 1651 rettore del collegio, prese a re-

staurarlo richiamandolo all' antica osservanza , ed incominciando

dallo esterno cerimoniale. A questo fine chiese al Senato la

concessione di nuove distinzioni, tra le quali era la facoltà di por-

tare secondo V antico costume la mazza con sopravi però l' arma

della Repubblica ed una inscrizione che ad una nuova fonda-

zione del collegio fatta dal Senato implicitamente accennava

in questi termini :
— Serenissimtis Senatus fundavit coìlegiimi

dofJonim ac magistrorum sacrae theologiae, cuius est etiam pro-

ff^ctor, — e l'accompagnamento, allorquando il collegio usciva

in corpo, di sei alabardieri. Nella supplica pure chiedeva cosa,

che , siccome vedremo parlando delle lauree ,
stava molto a

cuore e fu per molto tempo oggetto di contestazione ,
cioè che

fosse a tutti proibito sotto quelle gravi pene, che piacesse meglio

al Senato d' infliggere, di usurpare l' autorità di esaminare e

creare dottori in teologia fuorché dal collegio dal Senato stesso

fondato. Alle quali domande annuendo ì\ Senato emanò il 31
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y\\ a^oslo H;:;1 mi (|<\irl(), il) <-iii rinnovaf.'i In foridazioFic dd
(•()llf\[,no Ir'olouin) o conaMliitairli facollà dì poiiniv hi mazza —
Uo^tandi maliam — o lo am>ni|)airnarnrnl() di sri alahardi.Mi
o.uni volta ('iic il collcizio si rocassc alla catlcdrale por dniv
lauree, taceva la pioihizioiie invocata che (jiieste potessero da
altri compartirsi. Forse il collep;io non era conK^ito di Q<i<;ev(^

in quella sola occasione di lauree onorato dello accompaijna-
inento a vero diiv [)o<'o leoloc^ico di sei alabardieri e l.i ,hi(se
eziandio jMd giorno in cui celebrava la lesln dd suo piotet-
bwv S. Tommaso di Arpiino non che per tulle le altre pid)-
l'iiche funzioni, nelle (juali dovesse uscire colleoialmenle. FA
il Senato per queste nuove concessioni rifece il decreto in

dala del 4 di marzo 1G52 (^).

Kra cosa giusta in una e vantaggiosa, che il colleirio rico-
noscendo così dal Senato la nuova sua fondazione sottx)ponesse
al suo esame ed alla sua approvazione i suoi statuti riveduti
e rilatti in seguito alle nuove concessioni. Una tale approva-
zione aggiungeva certamente ad essi autorità e saldezza. Aven-
doli pertanto il doge Gerolamo De Franchi e i governatori
esaminati, discussi e sottoposti a voti, gli approvarono piena-^
mente con decreto del 27 di marzo ihs colla clausola sol-

tanto che dovessero pure ottenere il suffragio dei deputati alle

cose ecclesiastiche. Questi non ritardarono gran pezza il loro
giudizio ed apposero ai capitoli degli statuti la loro a])prova-
zione il 23 di aprile seguente (^).

Queste notizie avevamo noi attinte da manoscritti posseduti
dal dotto avvocato Ambrogio Molfino, che gentilmente li pose
a nostra disposizione, ma invano da molto tempo ricercavamo
gli statuti medesimi, che infruttuose riuscivano le nostre in-

dagini. Nel 1797 tutti i collegi erano stati aboliti, ed il go-
verno francese nel riordinamento che fece delh^ università non
volle più comprendervi lo insegnamento della tipologia, e h»

lauree t(!ologiche non furono più oggetto di cui stimasse oc-

(') Doc. L. — (^) Hoc. LI.
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iU|Kirsi. Il ('»)II(\UM» ((M)loL!;iro rininso soppros<;o, m polo rico-

slitiiirsi se non i'hc cossaln la IVanroso dominazione. Il libio

(Icuii slalnli M coHih^ìo, noi ben aru;omcntavamo essere ri-

niaslo a mano di taluno dei dottori aogregati prima del 1805,

dal (piale non fosse slato più ritirato dai nuovi dottori che

dopo la restaurazione composero il collegio. Degli antichi frat-

lanto più niuno a nostra notizia sopravviveva. Negli scritti del

rev. Stefano De Gregori aggregato al collegio nel 1794, il quale

pur giunse a tardissima età e disse ancora T elogio di S. Tom-

maso nella festa, che il collegio giusta le antiche consuetudini

celebrava, il rev. Pietro Giuseppe Morasso da noi pregato non potò

litrovare che alcune note di poco momento. Fra gli ultimi ag-

i>;regati del 1805, che furono Giovanni Gio. Battista iMusso

canonico arcidiacono della Metropolitana , Giovanni Maria Ler-

tora canonico penitenziere , e Francesco Carrega professore di

storia e bibbia sacra nella università, sapevamo che il Mjysso

ragionava sovente del collegio co' suoi famigliari ed amici
,

il

che C indusse a ricercare de' suoi scritti e della sua biblio-

teca ed a chiederne al suo nipote ed erede signor Giacinto

Musso , degnissimo uomo , ad elogio del quale basti il dire che

dal 1837 in poi sostenne per ben sette volte la carica di

sindaco di Laigueglia sua patria. Ed egli che per memoria

dello zio e per amore degli studi conserva gelosamente la bi-

blioteca ed i manoscritti di questo, graziosamente ci donò due

piccoli codici , de' quali godiamo di professargli pubblicamente

la nostra gratitudine (M- H P^imo, che contiene gli statuti, il

catalogo dei dottori dal 1603 al 1805 ed altri pochi docu-

menti ^ è intitolato: — Capiudorim seu statutonmi excellentis-

simi et rev:""' coìkgii sacronmi theologiae doctonm Gemme a

serenissimo Senatu approhatonim libri tres ,
expensis et dono

B:"' Jo. Baptistae Garrerii rectoris 1680 5 augusti, reverend.

toìlegii L. T. D. Genmie. — Il secondo ha per titolo: — Liber

(') Questi due codici sono siali da noi deposti e donati alla biblioteca

della università.
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fkrreloìftni rrr. ruìh'ijii sdcvar f/iPoh<iiar 1 7 Mi. Erìstoììlilnis

rf'v. frafre Lmnanlo M 1)1). Da nassamt rrctorc , ahh. e sar.

Ilirnl. VI.'" rìfi.'"" Ijuneutin De Flisrn Anhiejn'sro])o et vive-eun-

rrllari(K D. .Io. ìinptisla Tussorrìlo eÌHsdem rolhyil imtarin. —
Onesto codirc \wvò è in liraii p;irle in bianco e non coinprcnd»;

rhc pochissimi dccicti del colh'i^io, ed alcnni catal«)ir|ii parziali

di dottori. I)iamo oia niia lueve notizia druii statnti («).

Sono essi divisi in tie libri, e nel [)rimo si tratta (letali nf-

liciali del colletiio, dei loro doveri e d(>lle loro attribnzioni.

L'arcivescovo prò tempore e vice cancelliere riceve, secondo
l»<»ll.i di Pio V, nella chiesa cattedrale la professione di fede

dei laureandi. Che se nel tempo stesso sia dottore di collegio,

come tale ò invitato a tutte le congregazioni del collesiio,

nelle quali sederà al luogo di sua anzianità, tranne che nella

soleimità delle lauree, nel qual caso riceverà una doppia por-
zioFfc e come dottore e come vice cancelliere. Ma come sem-
[)lice vice cancelliere, nò avià voto nel collegio né partecipa-
zione ad altre cose.

Dopo il vice cancelliere primo in dignità e capo del collegio

è il rettore che dura in carica un anno ed è nominato" il

giorno di S. Ursula allorché il rettore dell' anno pi-ecedente
dopo una congrua orazione rassegna nelle mani del più vecchio
d.'l collegio la mazza di argento, il sigillo, i libri ed ogni cosa
già alle sue cure affidata. Nella elezione da farsi in quel luogo
che meglio il rettore stimerà, finché il collegio non abbia
stanza sua propria, invocati i lumi dello Spirito Santo, si passa
a' voti, e due terze parti di quelli degli elettori presenti bastano
jM'i- la elezione. Dal votare però sono esclusi i dottoii non par-
tecit)anti, coloro che non hanno stabile domicilio in città o
f"d circuito di tre miglia all' intorno, coloro che sono da
lungo tempo assenti o travagliano di grave infermità o per
altro motivo sono dal collegio dichiarati impotenti, coloro inline
eh ebbero il rettorato nel trieiniio |)recedente o non sono ancora

(V I)o(. MI.
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(Ii'l sact'i'iìozio iiisipinili o coslilnili in alcuna ('('clesiaslica di-

Liiìila . i quali polrauuo soltanto intervenire cloi)o sei anni di

collegio. Alternativamente deve eleQ^<^ersi un eliierico secolai'e

ed un chierico regolare, ove il collegio coli' andare del tem[)o

non trovasse il numero degli uni trop|)o disuguale da quello

deuli altri. L eletto è confermato dal più vecchio dei dottori

che gli consegna la mazza, il sigillo, i libri e ne riceve il

giuramento. Spetta al rettore di convocare il collegio, proporre

\e cose da farsi, contenere gli ulììciali nel dovere, correggere

oli erranti , ricevere le prime instanze dei laureandi e le sup-

pliche degli aggregandi , assegnare 1' ora dell' esame e dell' ag-

gregazione , ricevere il giuramento di serbare il segreto da tutti

i dottori e ministri del collegio, vegliare sul comune erario,

sulle distribuzioni e sopra tutto ciò che al retto reggimento del

collegio appartiene. Egli generalmente deve usare ne' suoi discorsi

la lingua latina. A lui per ciascuno dei laureandi ed aggre-

gandi è dovuto un doppio paio di guanti non che una doppia

propina per 1' apposizione del sigillo alle loro patenti ed alle

loro lettere testimoniali. Se il rettore entro i termini de' primi

quattro mesi dalla sua elezione debba partire dalla città senza

speranza di ritorno o cessi di vita , si elegge nella stessa ma-

niera un nuovo rettore. Dopo i primi quattro mesi ne fa le

veci pel restante dell'anno il seniore del collegio coi, mede-

simi diritti, colle medesime prerogative e colla medesima autorità.

Il seniore è il primo aggregato fra i padri partecipanti del

collegio, i quali sono soltanto in numero di venticinque (').

Egli serba presso di se i libri ne' quali sono notati i denari

comuni , chiede diligentemente ragione dell' operato dal rettore

che scade, si oppone alle proposte non consentanee cogli sta-

tuti, difende con censoria gravità i diritti del collegio.

(1) Nella uni versila di Bologna il numero de' dottori del collegio teolo-

gico era illimitato e così rimase per tre secoli. Soltanto nel 1665 fu deter-

minato a trentasei, 24 numerarli o seniori, e 12 soprannumerarii o iuniori.

Nel collegio di Genova i seniori si ctiiamarono indifferentemente partecipanti

o numerarli.



CAPO Mll. l,*)!

i (1li«; ciipi s('p;iit'nli i." o o." hatlaiio (1('L!:Iì csaiiiiiialori e

(l(;i [U'oinolori. Due sono i piimi v (iiialtio i secondi , Ira (juali

iiltiiiii i lauieaiidi potranno cliiedere ([nello che più loro au;-

i^radi. Sono proposti tntti ilal ii.^ttoic o nel iiiorno di sna ele-

zìoik; o nella successiva adunanza del colleu;io e sottoposti a

voli. Dall ndìcio di esaminatori, uno de' (piali saia eletto Ira

i dottori de.uli ordini reiiolaii (! l' altro dai chierici secolari, sono

esclusi i dottori soi)raiuuuneiaiii, lj;Iì assenti e i non ahilanli w\
circuito di tre miiilia intorno alla città, e (luelli che per un

anno almeno non cessarono dall' ufiicio medfjsimo. Prendono

in mano del lettore il giuramento di soddisfare esattamente

al C('jmpito loro priiicij)almenle ri|)osto nello esaminale i lau-

leandi in ogni litologica materia si scolastica che morale, pro-

cacciando di ben conoscere in disputazioni severe ad un tempo

ed umane lo ingegno, lo studio, la dottrina del candidato onde

sia in grado di es[)orsi con sicurezza al pubblico esame. CIk^

se non lo giudichino di tanto cai)ace debbono ad ulteriori

studi rimandarlo in guisa di non disanimarlo da quelli. Ove

poi lo trovino idoneo, allora lo avvertono di tutte quelle cose

che deve fare e promettere, del deposito cioè, della presenta-

zione dello attestalo di studi, della professione di fede, del

giuramento, e del modo di supplicare il rettore per la convo-

cazione del collegio e 1' assegnazione dei punti dell' esame. Per

(juesta prova gli esaminatori avranno dal laureando, qualunque

ne sia l'esito, un paio di guanti, nò gmlono di altro privilegio

nel collegio. Il promotore, (^.ome indica il nome stesso, pro-

muove le i)arti del laureando e ne pr(\senla i reijuisili al ret-

tore, assecura i dottori raccolti nel collegio deuii studi (; della

dottrina di lui e del deposito fatto, e dopo lo scrutinio e l" am-
missione sua sia alla laurea sia all' aggregazione lo riveste

delle dottorali insegne. Ne ha ipiindi in mercede una doppia

j)orzi()ne come il rettole.

Il ca[)o G.'' (irescrive i dovei i di un buon procuratore del

collegio, fra i quali noteremo «pii soltanto quello di non per-

mettere che alcun danno sia ad esso recato, e (piando nelle



riscossioni abbia iiitroilalo lire liiiquaiita ili romporarne siil)ilo

IMI lilolo rorrisponiliMilo ilcll»^ paiiiie di S. (iioruio. Ove 1' ima

o 1 altra oininotla di queste due cose dovrà compensare del

suo — (le prapriis boftis eril resarcicìuhini infaHibilitcr — e

di i)iiì aver pena ad arbitrio del collegio. Non può comparire

a nome del collegio innanzi ai tribunali ed incominciare lite

alcuna senza averne avuto espresso mandalo sotto le pene me-

desime. La elezione del procuratore si fa come quella de' già

nominati ufficiali e presta giuramento di fedeltà nelle cose a

lui affidate.

Sono conservatori delle leggi del collegio il dottore decano

e il rettore scaduto. È loro dovere sciogliere i dubbi che sor-

gessero dal testo medesimo della legge, invigilare sulla osser-

vanza degli statuti, correggere gli erranti prima privatamente,

j)oscia innanzi al collegio e secondo gli ordini del rettore ri-

prenderli, esaminare le prove e i requisiti dei laureandi e ag-

gregandi , e col rettore sottoscrivere gli atti e registri del no-

taro. Notano di erranti e q:1ì assenti e procurano che le pene

ad essi inflitte sieno inviolabilmente eseguite. Anche ad essi

un paio di guanti dai laureandi si debbo. Il solo procuratore

,

che pure risponde del denaro e de' frutti di esso rigorosamente

del suo , ninna retribuzione riceve. Queste cose nel capo 7^.

L' 8.*^ prescrive al notaro eletto dal collegio fra i più espe-

rimentati ed onesti ciò che dee fare , vale a dire redigere e i^e-

gistrare gli atti dei laureandi e quelli tutti del collegio, rilasciare

lettere credenziali e patenti e diplomi di privilegi, pei quali

soltanto gli è permesso di ricevere una onesta mercede. Pro-

mette con giuramento di servire con fedeltà e zelo il collegio,

e lo accompagna, standosi presso il rettore, quando esce in

corpo. Ha comune col bidello la riverenza e 1' ossequio verso

il collegio, ed ha le retribuzioni stesse dei dottori partecipanti.

Il 9.*^ stabilisce quattro argomentanti presi dai dottori sopra-

numei\irii, i quali per torno argomentano coi laureandi sui

punti a questi assegnati per trattare. Anche ad essi un paio

di a;uanti.



CAPO \iir. |:;;>

L ultimo capo fissa i (Jiìvitì dof bidello d.-l collctrio.

Il libro 2." n diviso in iiv cjipi , d<'' <|ii;di il I." coiKvrnc le

lauree e le (jualilà dei lauir-audi. Non ripeteremo qui rpielle rose
rhe già abbiamo arcenuato fra i doveri degli ullieiali diversi

,

che al conleiimento delle lauree prendono \m-U\ Il candidato
deve (ires«^nlare fede di avere sostenuto j.ubblica lesi sopra la

maggior parte almeno della teologia \n qunìcìu) università od
in alcuno de' più celebri studi dei regolari o (Vi essere stato
lettore di teologia per due anni almeno. Ove queste lettere

testimoniali non possa conunodamente produrre, ne farà con-
stare da testimonianza di due o tre persone degne di fede.

l\è questo pure venendoli fatto, il collegio determinerà nel caso
particolare e secondo la qualità della i)ersona con quali argo-
menti possa supplire al difetto. Chiesti quindi gli esami \n\-
vati, depositati tre paia di guanti, datigli questi esami in ma-
niera discreta — et secundiim personarum qmUlatem — e
convocato nuovamente il collegio, il candidato, che negli esami
privati venne giudicato capace

, innanzi ad esso introdotto umil-
mente — promis lune et inde totmi collegmm saìntam —
domanda i punti per 1' esame rigoroso ond' essei^e ammesso
alla laurea, e un promotor-e che nomina nella supplica che
picsenta. 11 collegio esamina la domanda, discute la cosa, e
quando acconsenta, il postulante è nuovamente iritr'odotto per
estrarre i due punti che deve discutere il gioi-no appresso. Nel
quale egli prova que' punti secondo che meglio ci'ede ed a^li
argomentanti risponde. Se quindi fatto lo scrutinio non fosse
approvato, per-de lo intiero deposito, nò può ripigliare Y esame
«l"' 'lopo sei mesi, e fatto un nuovo deposito

f«). Se appr-o-
vato, è un' altra volta intrYxlotto in pr-esenza del collegio ed è
dal r-ettore avvisato del modo luogo ed ordine con cui 2;li sarà
rorderita la laur'ea. Nel dì fissato pei- questa il collegio pro-
cede alla caltedr'ale, oi'nali tutti i doKoii di almuzia, berretto,

(•) 0„..lo rosso questo deposito ^'li statuti Io dic.Mio in sV-miìIo : ('unsislevi.
in uni M>ni.na di denaro che doveva dividerai fra i dolloii iu.riccipanli.



j;;'i
CAVO \m.

aiu'llo e t^uaiili sollo pena della |M)rzioi)e dovnla la prima

volla ili (KYasiono ili nuovo ilotloraiulo. I.à iieiiiiflcsso il lau-

ivaiulo la la sua professione di lede in mano del vice cancel-

liere, e dopo che il promotore ne avrà detto con egregia ora-

zione le lodi gli conlerisce le dottorali insegne in nome del

vice cancelliere medesimo accompagnandole con belle i)arole

che ne dichiarino il significato e 1' oggetto.

Il 2.^ capo raggirasi intorno al modo di aggregazione al

collegio ed alle qualità degli aggregando Chi domanda l' am-

missione deve far constare al notaro del collegio sulla fede di

due testimoni fuori di ogni eccezione 1.^ di essere nato di

legittimo matrimonio; 2.^ di non essere né lui né il padre

suo stati notati d'infamia; 3.° di non avere commesso delitti

degni di morte, e di non essere infetto di eresia, né disonorato,

né" deforme di corpo; 4.« di non aver mai in qualsivoglia

maniera offeso i diritti e la dignità dell' almo collegio
;

ò.^ di

avere ottenuto la laurea dottorale nel collegio o altrove legit-

timamente a giudizio del collegio medesimo; 6.° di avere

compiuto ventkinque anni , di essere ne' sacri ordini iniziato

,

di essere costituito in ecclesiastica dignità ;
in ultimo di non

avere mai esercitato la pedagogia collo accompagnamento dei

fanciulli ancorché loro maestro , od altra arte meno onesta
,
o

avendola esercitata di averla da dieci anni abbandonata. Sin-

golarissima in vero questa ultima clausola come se lo accom-

pagnare i fanciulli suoi discepoli, anziché essere magistero

pietoso e nobilissimo , sommamente conforme per una parte ai

santi precetti di evangelica carità e per l" altra alla civile società

vantagiosissimo, fosse cosa ignobde e vituperosa. A questa

stregua un Garaventa , un Asarotti medesimo avrebbero veduto

chiudersi in faccia le porte del collegio . e 1' Aporti
.

detto a

dì nostri il Galasanzio del secolo, avrebbe chiesto invano

r aggregazione. E come dunque V ottennero tanti figli del Ga-

lasanzio", un Saccheri , un Generelli , un Lercari ,
un Viale

,
un

Molfmo, un Gafforio, un Golia , un Delle Piane e tanti altri

delle scuole pie, i quali seguendo gli esempli del santo fon-



il

«lalniv ,1,11.) i>ii(iii,) UDII si saraniin per Ipinio fecali a verizoixiia

'I' accompa.iiiian' i l.,in scolari ali.' ca>r dr' paiviili ,|oj,(,' |;,

scuola, (» aliiiciio non avranno prcs.Mitalo una IWlc in coFiliad-
(iizionc alle leoo-i ,jHr or.lji,,. iv\[^/u^<n v a.l una pratica, che
^l'iando venne la prima volta attuata per le vie di Konia dallo
illustre santo lilosofo araironese, destò 1 aniniirazione dell u-
iiiversale e ii'asse laiirinie di (.-nerezza e voci di benedizione
''•'"'' '"'''' <' '•'•'• l;'i'l»io «l-'i iKidri e delle madri. Ma oltiiì

''''"'"' ''•' ''' ^"'' ''''"'' '<! iuico i suoi preiriudizii. Oltre di elio

t' il nviWìv, che gli ordifiamenti de-li statuti meno conformi a
«aiiione, dopo un certo j)erio.lo .li tempo, andassero in disuso
ezian.lio nel collegio. A di nostii la pedagogia ù tenuta nel
debito pregio, e tanto più (pianto meglio ai precetti accoppii
la pratica e quanto meglio nella pratica discende ai minuti
particolari che possono esercitare utile influenza sulla tenera
etcì, e tutti abbracciandoli, gli fa lutti concorrere al grande
scopo della insduzione ed educazione religiosa e civile della
gioventù.

La domanda di ammissione al collegio essendo accolta e

determinata a due terzi de' voti dei dottori , il candidato è
'ulrodolfo e riceve dal promotore per oidine del rettore la toga
dottorale e da tutti i dottori il bacio di riconoscimento e di

congratulazione. Se il numero de' dottori partecipanti non sia di
venticinque compiuto è annoverato fra quelli: altrimenti rimane
ha i so()rannumerarii.

De' quali ragiona il capo 3.^ Subentrano essi secondo T ordine
di ;inzianità ai dottori partecipanti, nò possono, come questi,
essere più (li venticinque. Hanno con cpiesti pari dignità, non
[>an autorità. Non hanno accesso alle adunanze del collegio, né
sulTragio, nò porzione alle distribuzioni quando non sieno chia-
niafi p.T le laiiiee o le aggregazioni a supplici, in mancanza dei
doUori partecipanti o numerarii. Intervengono però alle funzioni
die sono di solo niunv e decoro del collegio, anche allorquando
'i 'Pn'ste è unito un (pialche emolumeido, al (piale di ordin..
spcriale del rettore jiossono aver parie.



|:ì(; CAi'O \in.

Souiio il IIIho 'l'' ilrl \)o\\[\i'i) rcsii^imento «lei n»ll<\i2;i() o pri-

micramnìte ilcU»' ('oiii2;rop;aziiMii collciiiali e delle regole o dei

lili ;i seii'iiirsi in esse. Il numero necessario per le coni^regazioni

(• quello (li due terzi dei dottori partecipanti della città e dei

sobborghi. Le decisioni prese a pluralità di voti, purché questi

occechuio la metà dei dottori del collegio, saranno considerate

legittime e come prese dal corpo intiero, tranne però quelle

che spettano a derogazione e dispense contro le disposizioni

degli statuti, alla elezione del rettore e del notaro segretario

non che ai dottorati ed alle aggregazioni
,
per le quali si richie-

dono i due terzi dei voti. Il rettore può proporre la stessa

cosa air approvazione per ben tre volte e non più. Se alcuno

dei dottori ricusi di dare apertamente il suo voto, questo si

ha in conto di contrario alla proposta. Intorno allo stesso

oggetto ciascun dottore non esporrà il suo avviso che una sol

volta e poi se ne starà in silenzio rimettendone l' esito ai voti

segreti. Ove alcuno si avvisi d' insistere con pertinacia
,
ammo-

nito che sia una o due volte dal rettore, sarà, giusta la man-

canza, sospeso dall' ufficio ed anche privato degli emolumenti.

La stessa pena è inflitta per mancanza leggiera alla segretezza

voluta, ma quando di osservarla è prestato giuramento al rettore,

allora chi lo infrange è rimosso dal collegio senza speranza di

ritorno. Però non vi ha colpa nel dar voce al Senato delle cose

nel collegio operate.

Dopo dò si descrive 1' ordine e la maniera di procedere del

collegio nelle pubbliche rappresentanze. Il passo, fra le altre

cose si dice , non sarà nò troppo concitato nò troppo leggiero,

ma tale che a maestà e gravità si componga: il perchè dallo

intervento a quelle sono esclusi i dottori cosi guasti di piedi

e deformi di corpo che aver non possano il portamento nobile

e decoroso che si richiede (<). 11 giorno di S. Tommaso Aquinate,

(1) Non è a fare sorpresa se negli statuti della facoltà di teologia si discenda

a queste minute prescrizioni , delle quali abbiamo pur veduto traccia nei

collegi di logge e di medicina.

La facoltà di teologia di Parigi ne! r,l di ottobre del 1587 pubblicò alcune



prolrtloro M rollpgio, sarà cvlchralo o^iii anno con solennità
si (l(»tloral<* e si religiosa, onde i doKori hitli procederanno
collegialnienlo alla chiesa ove ascolteianno la messa solenne e

le lodi dei santo dette da uno di loro. La spesa da farsi sarà
previamente fissata dal collegio, e il rettoie non dimenticlieià
di chiedere gli alabardieri agli eccellentissimi di i»alazzo: la

chiesa, quale abbia ad essere, verrà da lui determinato.
Gli emolumenti del collegio sono dichiarati nel capo ±y e

sono (li doj)j)ia maniera, provenienti i primi dai depositi dei
candidali air aggregazione e alla laurea, e i secondi dalle multe
pecuniaiie e dai doni fatti al collegio. I laureandi depongono
Ine I;ìO, che rimangono al collegio indipendentemente llallo

esito felice o contrario degli esami: delle quali due scudi di

argento toccano al vice cancelliere se sia l' arcivescovo che in-
l^'i'venga, ed uno soltanto se per lui intervenga il suo vicario,
lire 4 a ciascuno dei dottori numerarli o soprannumerarii quando
questi suppliscono per quelli , il doppio al rettore , al pi-o-

uKJtore, e al notaro, uno scudo d'oro allo erario del collegio
oltre la multa inflitta ai dottori assenti o negligenti, e lire 3
al Ijidello. Arroge otto paia di guanti da distribuirsi secondo
che già venne accennato. Per 1' ascrizione al collegio sarà dato
uno scudo di argento a ciascuno de' venticinque dottori parte-
cipanti, uno al notaro e mezzo al bidello, uno scudo d'oro
air erario, e cinque paia di guanti, due pei conservatori , uno pel
promotore e due pel rettore. Che se il candidato abbia con-
^seguito la laurea dal collegio, invece di scudi di argento saranno
pezzi da otto reali — pectia ab octo regalihns.

Degl' intioiti per le multe si parla nel capo 3.^ che segue, e
riguarda le pene nelle quali incorrono i dottori. Ogni cori)o-

riformc od j.ggiunte ai suoi slatini , nelle quali si proibisce ai doUori di
portare la barba — no7i deferant barbas et vcnianl tonsi, — alìine di norf
avere Paria facchinesca: s. proibisce anche di pronunciare il latino come
in Flaha, e di dire dominou^ in luogo di dom/nus: si prescrive pure che
non venga ammesso al haccalauralo chi non abbia cinque anni di studio e
Venticinque di eia.



razioiu». vi si iK^la . (1«'V(^ per hi propria sua consorvaziniu^

j^,,,,,v ,',>l(ìr«) cIk^ I(^ ivcano nocuiìKMit.o. Ora <j;ra,vc lo recano i

liirlìolenli, Q'X impiieti , i sussurroni o coloro che pertinacemcnlo

sostengono proposizioni men rette , coloro clie vivono turpemente

e scanilalosamente, sprezzano i comandi, e le sanzioni impugnano

ihA collegio e resistono all' autorità. Costoro debbono essere

due volte privatamente ammoniti , la terza volta in pubblico

collegio, e se invano, venire per sei mesi sospesi dall'accesso

al collegio e dagli emolumenti e infine scacciati. Coloro poi

che a comizi! non vengono , o ne partono prima che vengano

sciolti
,
perdono lo emolumento presente se vi è , o quello primo

che loro spetterebbe.

L' ultimo capitolo degli statuti verte intorno ai funerali.

« Gonciossiachè , cosi incomincia, il vero amore e la vera caritcà

perenni eziandio dopo morte, noi non potendo altrimenti gio-

vare ai nostri defunti ci sforziamo di consacrarli alla immortalità

in doppia maniera e ci studiamo d' innalzare colle nostre preci

e coi nostri suffragi 1' anima loro alla vita celeste e di perpe-

tuarne in terra colle nostre lodi il nome nella memoria degli

uomini ». Se gU eredi e parenti del defunto bramano ai

funerali lo intervento del collegio daranno a ciascuno de' dottori

una candela di libbre quattro ed uno scudo di argento all' o-

ratore e tre lire al bidello. Allora tutti i dottori suffragheranno

con tre messe il defunto. I parenti sono in facoltà d' invitare

soltanto i dottori partecipanti quando bramino alleviare la spesa.

Se ai funerali non sia chiamato il collegio, tutti i dottori

sacerdoti celebreranno pel defunto una volta il santo sacrificio

,

e gli altri reciteranno l' ufficio di requie. E quando il defunto

alieno da pompe funebri abbia fatto qualche dono in vita o

qualche legato in morte al collegio, questo stabilirà ciò che

abbia a fare in suffragio ed onore di lui.

Gli statuti terminano con dichiarare essere riservato al col-

legio il diritto di spiegarne ed interpretarne gli articoli, di

modifìcarU ed aggiungervi all'uopo giusta le circostanze e i

bisogni e di dispensare pur anco dalla piena loro osservanza;



con cIk' |wmò lì sifTaiii mniMincnii (•(mconaiio i due terzi dei
voli (l(/ (lotlori

,
I.' iiilcrpivlazioni. le .-nldizioni o le disifcrisc

sjjino dai Sonalo afipmvah».

Jl decreto di approvazione ih' capitoli suddetti fatta dai
Senato è sottoscritta dai suo segretario e cancellieie (ìio. Be-
nedetto.

In essi è a lo(iare molta precisione ed ordine nella esposizione
non senza rpiella ele-vanza nel dettato latino die la niateriii

compoitava. Ci duole soltanto di non tiovare uè anche in essi

disposizione alcuna che sj)etli ad esercizii scientifici ed a pro-
muovere gli studi teologici. i\on si accenna nemmeno qual
fosse la dottrina teologica che il collegio proponevasi princi-

palmente di .<?egnire
, benché si sappia che i dottori a quella

dovevano in ogni caso attenersi di S. Tommaso, motivo per
cui il collegio io aveva trascelto a suo protettore e da lui

intitoiavasi collegio di S. Tommaso d' Aquino. É vero però
che i dottori raccoglievansi periodicamente qualche volta ogni
mese per io scioglimento de' casi di morale o, come dicevasi,

di coscienza. L' adunanza tenevasi nella grande aula del palazzo
vescovile. I casi eh' erano stati trattati e le soluzioni che ne
erano state date

, vennero pure
, quando alcuno di essi volle

prendersene il pensiero, raccolti e mandati alle stampe. Cosi
nei 1773 il P. Tommaso Maria Viale delle scuole pie, rettore
<lel collegio

,
pubblicò un volume dedicato all' arcivescovo

Lorcari, che comprendeva i casi proposti ne' quattro anni
precedenti.



CAPO Xl\

.

Dottori ch'I (ollegio distinli por ecclosiasliclio dii^nità — RcMlori del collegio —
Uomini illustri per dottrina — Cardinale Giacomo Franzone — Andrea Fossa.

Non sarà qui fuor di proposito il riferii^e i nomi più illustri

che troviamo registrati nel catalogo de' dottori del collegio

teologico dal 1603 in poi, imperocché non ci venne fatto di

rinvenire quello degli anni precedenti. Incominciamo dai dottori

che furono innalzati a dignità prelatizie. L' anno preposto al

nome con tutta probabilità è quello dell' ammissione nel collegio.

1603. Giovanni Vincenzo Spinola dell'ordine di S. Agostino,

vescovo di Brugnato , morto il 21 di giugno 1639.

1636. Carlo Noceto, dottore in ambi i diritti, prima rettore

in Chiavari
,
poi canonico teologo della chiesa cattedrale

,

vicario generale della diocesi , nominato al vescovato di

Sagone in Corsica.

Giacomo Franzone, cardinale vescovo di Camerino.

1663. Antonio Martini già priore di S. Vito in Genova, poi

prevosto della chiesa cattedrale, vescovo di Sagone.

1 685. Gio. Battista Costa , canonico di S.^^ Maria di Carignano,

vescovo di Sagone.

1695. Marco Gandolfo, dottore in ambe leggi , abbate secolai^e

e nell'anno 1713 vescovo di Nob.

1697. Domenico Cavagnaro, dottore in ambe leggi, canonico

penitenziere della cattedrale , vescovo di Sagone.

1727. Agostino Rivarola, vescovo di Albenga.



CAPO \IV. 101

17^)1. (iiulio liavcima . iclloiv «ii S Vìiku^iìzo , ('(msdiinro

del s. ullicio, rettore <lfi collci-io nel 17G:ì, desi-

gnato vescovo di Aleiia.

1752. Giuseppe Maria della Toire, vescovo di Allu'nira.

17()«S. Gerolamo Piccardi, canonico teologo della metropo-

litana, coadiutore, poi vicario generale e pieposito

delle Vigne, vescovo di Hi ugnato.

Giovanni Luca Solari, preposito di S. Maria delle

Grazie, poi vicario generale e vescovo di Brugnato.

I77(S. Gii). Battista Lambruscliini
, preposito di S}^ Maria

delle Vigne , vescovo di Orvieto.

1779. Angelo Dania de' predicatori. Vescovo di Albenga.

1791. Vincenzo Maggiolo de' predicatori, prima vescovo di

Sarzana e poi di Savona.

1792. Paolo Maggiolo, professore di lettere nella università

e vescovo di Albenga.

1 79G. Ferdinando Lomellini registrato nel catalogo de' dott(ìri

col titolo di antistite di Antipatro (^).

(') Non riuscirà discaro che qui diamo la nota de' dottori del collegio

teologico di Bologna genovesi o del dominio di Genova. La ricavi.imo dalle

Memorie storiche sulla università di lìologna del Marzetti , che la trasse

dal Diario ecclesiastico e civile dal 1785 al 1789 del Fantuzzi, e la compi.
Vedasi pag. 295. L'anno che precede è quello dell'aggregazione.

loSiì Rampegoli Antonio, Agostiniano, lettore in Bologna.

Io90 Benedetto da Genova de' predicatori.

1105 Tommaso da Genova de' predicatori.

1108 (10 marzo) Bartolomeo della provincia di Genova de' predicatori.

1108 (19 novembre). Dal Giudice Gio. Ballista del Finale, de' predicatori,
arcivescovo di Patrasso nel 1181.

1483 (3 novembre). Della Rovere Giuliano di Savona, cardinale vescovo di

Bologna nel 1483, indi Papa nel 1503 col nome di Giulio If.

1494 (9 luglio). Da Tabia Giovanni da Liguria de' predicatori.

1520 (28 marzo). Marino Ludovico da Genova de' predicatori.

1551 (1 luglio). Ususmari Stefano genovese de' predicatori.

1573 (6 giugno). Castiglione Pietro genovese de' predicatori.

1592 (9 febbraio). Bezali o Rizzali Lucio da Sarzana dell' ordine de' servi.

1753 (18 agosto). Hlena Giuseppe Maria da S. Remo de' predicatori, lettore

pubblico della università.

Storia dell' Vnive.mità di Gcnovn 11



H)l> CAVO \IV.

Dauli ani roncistoriali , e precisamente dalla relazione del
|

eoncistom segreto, tenuto il G di febbraio 157:2, rilevasi essere

pure .sfato ascritto al collegio teologico di Genova il cardinale

Teanense Arcangelo Bianco, nato in Gombalò presso Vigevano

nel 1517. Il quale, appena terminati i primi suoi studi avendo

vestito l'abito de' predicatori, si rese chiaro nelle filosofiche e

teologiche discipline , conseguì la laurea del magistero , e per la

integrità della vita e la dottrina ebbe le principali cariche del

suo ordine. Fu quindi socio di fra Michele Alessandrino, il

Ghislieri
,

poi Pontefice Pio V , nella inquisizione contro gli

eretici e confessore di lui. Resse la chiesa di Teano nove

anni, la lasciò nel 1575, e mori nel 1580.

Furono teologi della Repubblica di Genova

1652. Andrea Fossa abate de' canonici lateranensi.

Giovanni Camulio della società di Gesù.

1653. Gio. Battista Nuceto della società di Gesù.

Gio. Tommaso da Vezzano di S. Francesco di Paola.

1767. Fortunio Benedetto Molfmo delle Scuole Pie.

Sono detti predicatori esimi i

1652. Andrea Lao, provinciale de' carmelitani, procuratore

generale in Roma della sacra congregazione dell' indice,

consultore e commissario generale.

1690. Vincenzo Maria Carminati de' minori conventuali e

guardiano del convento di S. Francesco di Genova.

1707. Giovanni Battista Viale canonico della cattedrale.

Sono qualificati come dottori insigni in ambi i diritti

1677. Giuseppe Spinola, laico.

1683. Nicolò Benedetto Serra, laico.

Non dobbiamo ommettere di nominare i dottori, che furono

rettori del collegio, secondo che abbiamo potuto rilevare dal-

l' accennato catalogo o da altri documenti. E primieramente

noteremo quelli eh' ebbero la carica prima del 1770.

^1696 Adeodato Massa dell'ordine de' serviti (*).

(1) L'asterisco indica l'anno dell'aggregazione al collegio, non quello

del rettorato.



CAPO \iv. 10:ì

IG98 Beneilello Contile de" predicatori rettore per la senmda
volta.

1705 Marco Antonio Liceti , canonico coadiutore della metio-
politana.

1715 Antonio Quaqnaro, morto in ufficio. Elellu rettore in

sua vece pel restante dell' anno e riconfermato j)er

r anno seguente.

1716 Leonardo Maria de' signori da Passano, abate.
1717 Andrea Piallo priore de' carmelitani e consultore del

s. ufficio.

*1719 Francesco Maria Solari priore di S.*^ Sabina.
1720 Giovanni Bartolomeo Giera canonico di S.*^ xMaria di

Carignano.

1721 Orazio Francesco Zerega pronotario apostolico.

1722 Gregorio Balbi canonico consultore del s. ufficio, i\m
volte rettore.

1727 Cesare Colombo.

=^1749 Antonio Maria Paganino.

*1751 Giulio Ravenna rettore di S. Vincenzo, consultore del

.
s. ufficio e poi vescovo designato di Aleria.

*i 751 Giulio Lorenzo Ravenna canonico di S.^^ Maria delle Vi^-ne.

1759 Giulio Cesare Mongiardino de' chierici regolari minori.
*1763 Benedetto Giustiniani consultore del s. ufficio, monaco

cassinese.

1766 Giuseppe Maria Assereto preposito di S.*^ Maria delle

Grazie.

Dopo il 1770 furono rettori

1771 Antonio Roccatagliata carmelitano.

1772 Andrea Boggiano, consultore del s. ufficio.

1773 Tommaso Maria Viale delle scuole pie.

1 774 Antonio Maria de'Pilo, canonico magiscola della cattedrale.

1775 Benedetto Tamagni de' minori conventuali.

1776 Giovanni Luca Solari, vicario generale, pieposilo di

S.*^ Maria delle Grazie.

1777 Gio. Battista Cicala, priore de' cassinesi.



I77S dio. IJallisla Dania, canonico della molmpolilanii.

1779 (iiacomo Ho ile' minimi.

I7N0 (ierolamo Piccardo, canonico della melropolilana.

I7NI Viiìcenzo Lercari
,
priore de' predicatori.

ilHi Paolo Battista Viale, canonico di S}"" Maria di Carignano.

1783 Giulio Cesare Mongiardino de' chierici regolari minori.

-1784 Giuseppe De Grossi abate di S}^ Maria di Carignano.

1785 Benedetto Tamagni de' minori conventuali.

1786 Carlo Ser torio.

1787 Giovanni Andrea de Martini de' crociferi.

1788 Pantaleone Viale, canonico di S.^^ Maria delle Vigne.

1789 Giulio Cesare Mongiardino de' chierici regolari minori.

1790 Nicolò Maria Ferri, canonico penitenziere della metro-

politana.

1791 Benedetto Tamagni de' minori conventuali.

1792 Giovanni Battista de Martini, canonico di S.^^ Maria di

Carignano.

1793 Angelo Merlo, professore della università.

1794 Antonio Luigi Schiaffino, vicario generale.

1795 Marco Decotto de' carmelitani scalzi, professore .della

università.

1796 Giovanni Andrea Chiara, preposito di S. Salvatore.

1797 Prospero Semino agostiniano scalzo, professore della

università.

Le congregazioni collegiali vennero sospese fino all' anno 1805.

1805 Nicolò Silvano, proposito della metropolitana.

Dei dottori di collegio, ch'erano stati rettori, oltre i già

nominati, vivevano ancora nel marzo del 1769 i seguenti:

Carlo Giuseppe Vespasiano Berlo.

Giuseppe Maria Bohno. abate di S.^^ Maria di Cari-

gnano, due volte rettore.

Tommaso Ans;elico Cuneo de' predicatori.

Angelo Francesco Zignago dell' ordine di S. Francesco

di .Paola.

Emmanuele Generelli delle scuole pie.
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È cosa ciiiiusa il vedere come nel secondo dei due codici

da noi mentovati relativi al collegio teologico il cronista si

occuj)i della festa, che ogni anno lacevasi di S. Tommaso, la (juale,

giusta gli statuti, doveva aver luogo a spese del collegio nella

chiesa indicata dal rettore. L' uso invece era invalso che il

rettore ne faceva la spesa, almeno la piima volta che entrava

nella carica. 11 cronista adunque descrive le più minute parti-

colarità della festa del 1716 celebrata nella chiesa di S. Domenico

e vi dice come una disputa teologica sostenuta da un alunno

di que' padii solennizzò i primi vespri collo intervento de' dottori

che argomentarono contro le tesi da quello propugnate; come
il giorno dopo il collegio assistette alla messa cantata ed alla

orazione panegiiica , e come ne' secondi vespri vi ebbe un' acca-

demia alla presenza del cardinale arcivescovo, al quale era dedi-

cata, ed in cui coi musicali concenti si alternarono poemi , elogi

,

anagrammi sì in lingua volgare ciie latina. E tanto di quella

descrizione s' intertiene e si piace che non tralascia di accennare

r aula in cui i dottori vestirono quel giorno la toga e la seg-

giola del rettore collocata alla destra del cardinale sur un gradino

di cui misurò coli' occhio 1' altezza e eh' era coperto di decente

tappeto siccome la dignitcà richiedeva. Nota in seguito le chiese

diverse ove alcuni rettori celebrarono la festa medesima. Se non

che nel 1782 il collegio decretò che sarebbe celebrata in ap-

presso nella chiesa della università, alla quale era stato aggregato.

Forse dispiacque ai dottori il doversi recare collegialmente quel-

r anno fino alla chiesa delle monache di S. Leonardo, ove do-

veva aver luogo. Ma quel decreto subì alcune derogazioni e fra

le alti'e una già nel 1784, che l'abate Giusepi)e de Grossi

volle fare la festa nella chiesa di Carignano. iNel 1797 il ret-

tore Prospero Semino la indisse nella chiesa della università e fu

r ultima volta prima della restaurazione del collegio dopo il

governo francese. Nicolò Silvano, preposito della metropolitana,

nel 18()o aveva bensì aruumciato di volerla celebrare, ma lo

impediiono le vicende dei temj)i.

Fra i dottori del colleiAio di (colouia vcdcninio a^crillo il
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cardinale Giacomo Franzonc. Eq;1ì fu del collegio splendidissima

gloria ; ond' è giusta cosa che si dia qui una qualclie notizia

di personaggio sì illustre. La ricaveremo dal Dizionario storico

eia citato, che manoscritto si conserva nella biblioteca della

università (*), l' autore del quale la trasse nella massima par\e

dal Ciacconio.

Giacomo Franzone nacque il 25 di dicembre del 1612 da

Anfrano e da Geronimo della famiglia Fieschi. Studiate in patria

le lettere e la fdosofia, e vestito l' abito chiericale fu mandato

dai parenti a Bologna per intendervi allo studio del diritto; ma

sortavi ben presto una pestilenza, dovette passare a Perugia.

Ritornato poscia a Bologna, strenua opera diede alla teologia

sotto il chiarissimo professore Giuseppe Costanzo, non tralasciando

frattanto di seguire il corso della giurisprudenza. Dopo sette anni

ripigliò la via di Genova , ove fu laureato in ambe leggi e ag-

gregato al collegio teologico, « la qual facoltà, sono parole del

Ciacconio, eretta da Sisto IV, gode de' medesimi privilegi di

quella di Milano, e nelle prove non si va in essa con minore

rigore che in questa (2). Ma non molto in Genova si trattenne

,

poiché recossi in Roma per assistere ad una sua lite domestica , la

quale condotta a buon porto, si fermò colà a persuasione de' suoi

e nel 1 639 vi fu da Urbano Vili nominato referendario di ambe

le segnature. Il Pontefice, riconosciutone il merito, nel 1642

lo elesse presidente della camera apostolica e 1' anno seguente

chierico della camera stessa. Nel quale ufficio diede il Franzone

tali documenti di dottrina , di abilità , di fedeltà , di prudenza

,

di gratitudine tanto allo stesso Urbano quanto ad Innocenzo X,

che questi lo adoperò in momentosissimi affari della città e della

religione. Dal papa Innocenzo ebbe nel 1654 la carica di te-

soriere generale della camera apostolica , e il commissariato delle

armi, aggiuntavi in breve la prefettura delle galee pontificie,

(>) Voi. 1. sotto r artic. Cardinali

(2) Ea enim a Sixlo IV erecla (i collegi di Genova) , eisdem privilegus

frimntur, qiiibus mediolancnaia , iieqae remissiore iure sani in exigcndis

probationibus.



delle rocclie inaiiltinie e della iiiilizia ecclesiastica. Lo aveie

liberamente contrarialo il desiderio del Pontelice in nn i^iudizio

gravissimo gli accrebbe la estimazione e 1' amore del l^ontelice

stesso, il quale prossimo a morte gli destinava nel sacro collegio

il luogo lasciato vacante per la morte del cardinale Altieri e

pensava dotai'e quella dignità colla chiesa vacante di Ferrala

e con pinguissimi benefici. Ma il Franzone, fuoii dell'usato,

giudican(Jo cosa indegna della maestà della Sede apostolica di

essere creato cardinale dal l\)ntefice ammalalo ed a morte

vicino, si oppose e rifiutò queir onore con quello studio medesimo

con cui altri lo ambiscono. Lui tenne in ugual pregio Ales-

sandro VII , che gli tolse bensì il commissariato delle armi
,

ma gli aggiunse la prefettura di Castel Sant' Angelo, ne usuf-

fruttuò r opera ed il consiglio nelle cose tulle di maggiore impor-

tanza, e lo ascrisse nel numero de' cardinali nel 1658 ancorché

non lo dichiarasse in concistoro se non che nel 1000 onde

valersi più a lungo del ministero di lui. Nominato pochi giorni

dopo Legato a Ferrara, ebbe colà occasione di chiarire quanta

fosse la sua virtù, poiché avvenuta in Roma la insurrezione

de' soldati Corsi contro la famiglia del duca di Crequi amba-
sciatore del re di Francia, e la tempesta minacciando pure

Ferrara, egli seppe colla vigilanza e colla prudenza, salvi i

diritti della santa Sede, scansarla e preparare eziandio nuove

difese ove nuovo impeto di guerra sorgesse. Per quattro anni

resse quella legazione con molta prudenza e giustizia ornando

la città, anche a proprie spese, di egregi edifici e di utili

instituzioni. Di ritorno a Roma nel 1607 fu fatto vescovo di

Camerino, nell' amministrazione della qual diocesi tutte adempiè

le parli di ottimo pastore si colla visita pastorale e si colla

predicazione, non trascurando spesa o fatica nel restaurare la

ecclesiastica disciplina, i costumi e le chiese. Nel 1004, essendo

egli vice decano, fu fatto vescovo di Porto. Ebbe voto in più

congregazioni, come in quella delle acque, del buon governo,

de' vescovi e regolari, del concilio tridentino, delle inunuintà

ecclesiastiche, de' sacri rili , della visita apostolica. Fu pure
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prole! (ore della congrei^azioiio de' monaci di S. Silvestro. Moii

di male di pietra dopo sedici mesi di malattia il 11) di di-

cembre l()97.

Questi titoli di merito raccomandano ai posteri la memoria

del cardinale Franzone. In Genova egli fece fabbricare insieme

col suo fratello Agostino la magnifica capella dei Franzoni in

S. Carlo coi disegni dell' Algardi , ove sono i loro busti in

marmo, opera dell' Algardi medesimo. La effigie di lui si conserva

anche nella sagristia vecchia di S.*^ Maria di Castello.

Merita pure fra i dottori del collegio teologico speciale men-

zione queir Andrea Fossa abate generale della congregazione

de' canonici regolari lateranensi , che pel suo sapere nelle scienze

sacre venne eletto teologo della Repubblica. Una siffatta scelta

basta air elogio di un uomo
,
poiché ognuno sa come la Re^

pubblica recava in essa la più scrupolosa attenzione. Il Fossa

fu lodato dal Sopi^ani quale « stupore delle scuole nelle scienze

teologiche e che aveva nell' arte di ben dire tolto il vanto ai

più eloquenti ». Viveva in S. Teodoro di Genova, ov' erasi

formata una libreria scelta e copiosissima, a giudizio dello

stesso Soprani (^).

(') Scrittori della Liguria pag. 19.
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,

Del Collegio farmaceutico — Considerazione in mi eiii itiiulo — Statuii dell' arie

riunita de' farmacisti e dei droghieri e confettieri — Sommario di decreti e

provvedimenti relativi all'arte — Colonna in S. Giorgio per maritazione delle

liglie — Discordie nel collegio — Separazione dei farmacisti dai non farmacisti.

Per legge del 7 di settembre 1856, essendo già stali da
qualclie tempo ampliati gli studi relativi alla faiWia nella uni-
vei'sità genovese

, venne in essa stabilito un collegio di farmacisti

aggregati
,

del quale diremo a suo luogo. Questa considerazione
ci pone in obbligo di dai^e qui notizia dell' antico collegio dei

fcirmacisti, che solevano denominarsi speziati o aromataiii, e

specialmente dal tempo in cui gli speziaci da medico si sepa-
rarono dagli speziari droghieri e confettieri, coi quali erano uniti

in un' arte medesima.

Quest'arte era tenuta in molta considerazione tra perchè
l)reparatrice de' medicinali per gli ammalati richiedeva non
poche cognizioni speciali ed onestcà di carattere a tutta prova,
e |)erchè consacrata al traffico delle droghe formava uno de' rami'

pili importanti del commercio della città e noverava cittadini

riguardevoli per ricchezze e per la influenza esercitala nel go-
verno, finché (jiiesto ritenne V indole sua popolare. Il che ù si

vero che tra gli speziari furono molli nel consiglio degli anziani:
Miì i quali

icl 1515 Hoggiero Francesco. Ió(.:> Marcliesano Nicol;.,.
I''>;>i> Hecco Knrico. |.-,7i> \\c l'iclro.
I'"3(i0 Vuliahbio (covarmi. |.-;7(. Mecco Nicida...
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1577 Rollino Giovanni. 1393 Gnrbarino Nicolò.

1580 bobbio lìnnniniuolc. 1516

>

1388 Rodino Giovanni la 2.^ volta. i5i7^R<^l)ulTo Antonio (<).

Il Pesretto e il Banchero annoverano fra gli speziari quel

Leonardo Montaldo che nel 1383 sali al seggio ducale e che

nel suo testamento lasciò alla chiesa di S. Bartolomeo degli

Armeni la insigne immagine edessena del Salvatore a lui do-

nata dallo imperatore di Costantinopoli per avere, navigando

alla Tana con due galee, liberato dal giogo dei turchi e a lui

restituito alcune terre. Eglino forse per questo si fondano sulla

qualificazione di speziaro che al Montaldo dà l' Accinelli (^). Ma
monsignor Agostino Giustiniani, che del Montaldo parla assai

diffusamente e con molti elogi, come di « uomo savio, prudente

ed ornato di dottrina , onde sotto il suo governo la città ed il

distretto godettero di gran securità e pace, e per le sue virtù

era non solamente amato , ma avuto in venerazione dai principi

cristiani » , lo dice prima dottore in legge e poscia notaro.

Anche 1' Argiroffi lo qualifica dottore in legge e notaro. E che

il Montaldo fosse ascritto al collegio de' notari potrebbesi per

avventura indurre dallo avere assistito a' suoi funerali cento notavi

con cento grosse facole in mano accese (^). Forse il Montaldo, che

per ragioni di commercio veleggiava alla Tana, facevasi pure

ascrivere per quello delle droghe all' arte degli speziari come

droghieri. Per somigliante motivo non vorremmo contraddire al-

l' asserzione del Pescetto , che vuole pure che fosse speziale il

doge Giacomo Gampofregoso , il quale mite, studioso e buon

filosofo, non solo non volle resistere ad Antoniotto Adorno che

(}) Vedasi per la più parte di questi nomi un codice della biblioteca

della università intitolato — Memorie storiche cavale da diversi autori,

e segnato B. II. 15.

(2) Vedasi Pescetto — Biografìa medica ligure pag. 33. — Banchero —
Guida di Genova e delle due Riviere pag. 536. — Accinelli — Storia di

Genova voi. 1, pag. 52.

(3) Giustiniani — Annali sotto 1' anno 1385. — Argiroffi — Memorie sto-

riche di Genova, ms. della biblioteca della università, cart. in fol. segnato

B. VI. 20. pag. 16.

4
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si avanzava alla testa di un polso di armati verso Genova per

usurparvi il potere, ma cosi pacificamente cedette alh; intima-

zioni di lui di spacciarli il |)alazzo ducale, che lo Adorno lo

ritenne seco a pranzo in quel giorno stesso.

Gita abbiamo avvertito, cap. I., come gli speziari farmacisli o

da medico, o medicinali formassero cogli speziali mm (armarisli,

mm medicinali una sola arte sotto un medesimo re^•i.^mento.

Quelli si distinguevano in farmacisti propriamente detti e in

minutanti o venditori al minuto, questi in droghieri, confettieri

e muiutanti. L' arte era retta da due consoli annuali , uno

de' quali per tacito convegno soleva da principio essere trascelto

fra i primi e 1' altro fra i secondi. Non si hanno più gli anti-

chissimi statuti dell' arte aromataria , ai quali per decreto del

doge e cardinale Paolo Campofregoso nel 1485 venne aggiunto

per domanda degli speziari stessi e in seguito a favorevole

relazione di due commissarii Galeotto Salvago e Gerolamo Honeto,

essendo consoli dell' arte Giacomo Casanova e Battista Valle , un
capitolo

,
per cui era vietato per pubblica commodità e per riparare

al disdoro ed alla vergogna dell' arte al maestro speziaro di tenere

aperta piìi di una apoteca da lui assistita sotto pena di 50
scudi al trasgressore , salvo che i garzoni , i quali altre sue

botteghe reggessero, non avessero già servito nell' arte stessa ed
al maestro loro per tutto il tempo richiesto dagli statuti (i).

Tre anni dopo quel decreto gli antichi capitoli, o vennero
veramente o si dissero accortamente smarriti, e nell' arte , rotti

gli ordini disciplinari, ciascuno si conduceva a talento, onde
grande confusione ra essa ingeneravasi con molto suo detrimento.
II perchè dovette rifare gli statuti , e presentarli all' approvazione
del doge Agostino Adorno e del Senato, che la diedero con
decreto del 18 di marzo 1488 (2). Ma il testo di essi essendo
per vetustà — ex vetustate — pregiudicato e guasto, nel 1624
sotto il consolato di Sebastiano Vigo e Cesare Pedemonte, ven-
nero rico[)iati in testa del libro magistrale dell' arte, codice

{•) Due. LUI. - (2) Due. LIV.
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niiimanuMilc conscrviilo , iho hi gcMìliliTUMilv posto d nostra

«lisposi/ionc dal sii;. Carlo Ficcanlo elio no è depositario e cu-

stode (*). Questi statuii comprendono trentasei capitoli, intorno

ai (juali noteremo (jui le cose di maggiore momento.

Alcuni giorni prima di quello de' SS. Simone e Taddeo dai

consoli si eleggono venticinque fra i più prestanti dell' arte

,

i (juali a due terzi de' voti eleggono i due nuovi consoli per

Tanno seguente. Raccolti quindi tutti gli uomini dell'arte,

se i proposti ottengano i due terzi de' suffragi, la elezione

loro resta definitiva, né gli eletti possono rinunciare. 1 nuovi

consoli coi loro predecessori e i consiglieri di questi, due dei

quali rimangono in carica, nominano due altri consiglieri, e

quindi fra maestri più meritevoli tre provveditori con ampia

facoltà di ricercare nelle case e nelle speziarle degli aromatarii

tutti le cose spettanti all' arte, togliendone tutto ciò che ritro-

vassero di fraudolento od imperfetto per presentarlo ai con-

soli e consiglieri , affinchè lo diano alle fiamme, e condan-

nino e puniscano a loro giudizio i colpevoli. Scelgono inoltre

tre massari , uno de' quali serbi il denaro , ne renda conto al

Consiglio e ne faccia poscia puntuale consegna al suo successore
;

gli altri due pei servigi e i negozii^delT arte. Possono pure eleg-

gere altri ufficiali se lo stimino conveniente. I consoli e i consi-

glieri giurano sugU evangelii di osservare e quanto è in loro

di fare osservare gh statuti , e similmente tutti gli ufficiali giu-

rano di adempiere fedelmente i loro doveri. I consoli debbono

essere da que' dell' arte ubbiditi: ai disubbidienti, come ai

colpevoli d' ogni maniera , a pluralità de' voti del Consiglio

infliggono le meritate condanne
,
per le quali all' uopo invo-

(') Questo, che diremo codice antico degli speziari , incomincia appunto

colla seguente intitolazione degli statuti medesimi : Statula et cagliala ad

lolam aromatariae Artem serenissimae Reipubblicae Genitensium speclanlia,

nane denuo dominorum virorum Sebastiani Vighi et Cesaris Pedemonte

eiusdem artis consulam et eoram causi liarioruìn ad clariorem omnium in-

teltigenliam Deo beatissimaqite Virginis Matre Maria eius , divoque

Antonio ex Padtta eiusdem Artis protectore faventibus ex veiustate re-

scripta, Genaa , amio a parta Virginis MDGXXniF.



CAPO W. il li

cario il hraccio do' magistrali, du) so iiogassero di prestarlo,

potrebbero perciò andar soggetti al giudizio dei supremi sin-

dicatori: impongono ai maestri (juelle tasse, che sono dai

bisogni dell' arte richieste, purché non eccedano le lire 20 per

ciascuno: compongono entro tre giorni le risse insorte con pena

di soldi 20 a ciascuno se trascurino di ciò fare, e di 40 ai

contendenti se ricusino di adagiarsi alle loro decisioni. E coloro

che incorrono in (jualche condanna, non possono far richiamo

ed appellarsi quando prima non abbiano depositato la somma
a cui essa ascende, giusta i capitoli della città di Genova. I

consoli ed i consiglieri scaduti non sono più eleggibili che

dopo tre anni (*).

Di assai momento era l'accettazione dei garzoni dell'arte,

che doveva farsi per pubblico instrumento. Ninno poteva entrare

a servigio di un maestro speziaro prima degli anni dieci di età

,

né dopo i venti, e questo, affnichè ninno dell' arte aromataria

inesperto e di denaro sfornito potesse aprire speziaria, facendosi

garzone di un garzone liberato di recente dal servizio, e con

questa finzione guadagnare illecitamente denaro con danno e

pericolo dei cittadini e togliendo il pane ed il lucro a quelli

dell' arte medesima
; pena ai trasgressori di lire 25 da appli-

carsi per metà all' opera der porto e dei moli
,
per un quatto

air arte e per l' altro quarto all' accusatore , se vi sia , o al-

trimenti all' arte anche questo. I garzoni si obbligano al servizio

di una apoteca per otto anni se minore dei quattordici di età, per

sei se maggiori: devono essere nativi di Genova e delle tre

podesterie, ottener licenza dai consoli e consiglieri, che non la

daianno se non consentendo i tre quarti dei voti. Né l' arte

deve insegnarsi ad uno schiavo. Chi riceve nella sua apoteca

un garzone deve denunciarlo ai consoli entro i quindici giorni,

sotto pena di lire 25 di ammenda. Alla stessa pena é soggetto

chi accolga un garzone partitosi da un altro speziaro senza

licenza di lui. Colui, che abbia compiuto il tempo di servizio

(') Vcgansi i cap. degli slalnti I, 0, lo, 41, V), 27, 35.
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necessario, non pnò aprire sj)eziaria se non sia riconosci nio

iiloneo dai consoli e consiglieri e dal rettore del collegio de" medici

e approvato dai sindacatori. Deve inoltre pagare all' arte lire 5.

Un garzone che abbia fatto furto al suo principale o commesso

rosa illecita perde gli anni di servizio già fatti. Niuno, che

abbia ottenuto la sua licenza, può mettere speziarla fuorché in

lontananza di dieci case da quella del suo maestro. Non è

permesso ad alcuno de' speziar! prendere un socio o coadiutore

che non sia della città o delle tre podesterie , e non abbia fatto

in Genova i suoi anni di servizio nell' arte sotto pena di quattro

fiorini (^).

Molti sono gli obblighi imposti dagli statuti agli speziari tanto

verso il collegio e i loro colleghi, quanto per la formazione

e vendita e compra delle materie appartenenti all' arte. Sono

ridotti a muoversi in ristrettissimo cerchio, ove ad ogni mo-

vimento incontrano proibizioni , ostacoli ed ammende pecuniarie.

I consoli , i consiglieri e i provveditori hanno tali doveri , che

per poco non richiedono tutto il loro tempo , ed esercitano un

potere così inquisitoriale , che per non divenire odioso suppone

la più consumata prudenza. Gli statuti per esercitare una tutela

contro la frode intralciano l' arte , la suffocano ed incatenano.

Non può esercitare 1' arte aromataria e vendere oggetti ad

essa spettanti chi in essa non abbia preso il debito giuramento.

Niuno straniero può aprire in Genova o nei sobborghi un' a-

poteca salvo che ne ottenga il consenso de' consoli e frequenti

il collegio e alle avarìe e spese di esso concorra. Il farmacista

deve da per se lambiccare e preparare le sue acque ,
tranne la

rosata e l' acquavita, che può comperare se vuole; deve mani-

pulare le erbe e trarne i sughi, e mostrare gli elettuari, le

pillole e gli altri oggetti medicinali ai consoli, affinchè ben esa-

minati gli approvino. Non gli è permesso di avere né direttamente

né indirettamente e sotto qualsivoglia colore un medico in socio

partecipe della farmacia, onde sia così tolta ogni occasione

(1) Veggansi i cap. 2, 3, 15, 17, 18, 21, 25.
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(li peccare nolln j)rescriziono e vendila drllc medicine ('). Non
darà a medico alcuno, allineile segga nella sua farmacia, denaro,
o rasa o villa a godere, ma tutto al più un regalo a Natale
che non ecceda le lire 25 sotto pena di 50 fiorini a chi dà
e chi riceve. Questo medico però non gli sia congiunto fino al

quarto giado di consanguineità. I consoli possono dargli intorno
a ciò giuramento sotto la pena anzidetta da applicarsi alla

opera del porto e dei moli, e sono tenuti a ricercare — facere
cercam et iiHiuisitiomm — fra gli uomini dell' arte se un tale

ordinamento si osservi , e visitare i libri e conferire giuramento
a cui credono della verità delle cose riguardanti questo parti-

colare, ed anche, collo intervento del rettore del collegio dei

medici, e senza di lui quando richiesto non possa intervenire, ad
ogni medico, e farsi mostrare da notari gì' instrumenti che
avessero ricevuti tra speziaro e medico.

Niuno dell' arte può porre o far porre ai pubblici incanti la

farmacia di un altro, prendere e condurre quella da cui un altro

sia stato espulso, e vendere in essa — ad minutum vel in-

(jrossim — cosa alcuna senza espresso consenso di quello , né
praticare ed abitare in essa se non dopo due anni dalla espul-

sione sotto pena di lire 50, purché la espulsione non abbia
avuto luogo per colpa di lui: di che i consoli hanno facoltà di

prendere cognizione sommariamente, di cheto e senza strepito— sine strepitìi et figura iudicii — (2).

Lo speziaro che sia trovato in frode é sottoposto a condanna
dai consoli e la terza volta é privato dell' arte. Tra le frodi

maggiori è il fare in segreto o in palese, e il vendere o far

(•) Nei decreti di Federico II del 1224 per 1' ordinamenlo dell'accademia
ii Salerno, per la vendila è fatto lo slesso divieto di stabilire società tra un
nedico ed nno speziale delli medicinali , e ad un medico di avere farmacia
;ua propria — non cnnlrahal {medicus) societatem cum confedionariis....
ìec ipse eiiam habebil propriam sUUionem. — / confecUonarii erano quelli

:he sotto la vigilanza de' medici componevano i medicinali
,

gli slalionarii
irano gli speziali che li vendevano a prezzi che la legge stabiliva , la slatio

ira la farmacia ove si vendevano.

(2) Veggnnsi i cap. 2, 5, 12, 10, 17, 35.
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venderò teriaca, milridate
,
gerapigra e fiipora od aUrc Tnedirino

composte in modo diverso e contrario ai capitoli, agli ordina-

menti e alle ricette dell' arte. I consoli devono punire i colpevoli

multandoli dai 10 fino ai 100 ducati, ed imporre loro di non più

vendere di tali oggetti sotto pena di 10 ai 100 fiorini ogni volta

che trasgredissero nuovamente il comando. Che se i consoli e i

consiglieri in ciò fossero negligenti, sieno essi puniti dai sindicatori

del Comune devolvendo la metà della condanna all' opera del

porto e dei moli , e V altra metà all' accusatore che pur sarà

tenuto segreto (i). I farmacisti che fanno teriaca devono per otto

giorni continui tenere esposte sulle finestre di loro botteghe tutte

le materie, delle quali si compone, affinchè tutti le vedano, dopo

il qual tempo saranno diligentemente visitate dai consoli e

consiglieri e da essi approvate. Gli speziar! e i loro lavoranti

giurano di farla bene e con diligenza ponendo in essa e con-

sumando tutte le materie preparate. Grande e solenne avveni-

mento era la composizione della teriaca. Gli statuti nondimeno

vietano di celebrarlo con dare ai consoli, ai consiglieri ed ai

provveditori pranzo o cena, evidentemente per precauzione che

i vini non abbiano nella visita degl' ingredienti teriacali a in-

torbidare la vista e il giudizio, e tanto più di dare loro denaro!

Il farmacista però ad ogni ricetta di teriaca è obbligato di

darne e consegnarne libre 30 a beneficio del collegio. Di teriaca

non può vendere più di mezzo rubbo— ultra mediam ruhum —
per volta , dandone prima notizia ai consoli e consiglieri. E le

medesime prescrizioni dagli statuti sono fatte pel mitridate. Sui

(1) Ben altrimenti severe sono le pene stabilite agli speziarì prevaricaiori

nei decreti di Federico II per l'accademia di Salerno. Conficientes medi-

cinas sacro corporaliter praeslito volwnus obbligavi ut ipsas fideliier iuxla

arles et hominiim qualilales in praeseniia iiiralormi conficiant. Quod si

contrafecerinl ,
pubblicatione honorum suorum mobiliwn senlentialiter

condemnentur. Ordinali vero, quorum fidei praediota sunl commissa, si

fraiides in credito ipsis officio commisisse probentiir , ultimo suplicio fe-

riendos esse censemus. Gli ordinati erano due uomini circospetti e fede

degni, i quali erano trascelti per assistere alla retta composizione degli

eletluarii ed alla loro vendita.
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vasi sulle scatole di teriaca, come pure delle altre cose
che vende, egli deve apporre il suo proprio marchio o segno,
e non quello di altro speziaro, poiché ognimo dev' essere con-
tento del nome che seppe meritarsi senza usurpare quello degli
altri. Che se per avventura un compratore presentasse un vaso
ove metterla colla im|)ronta di un altro farmacista

, egli deve
cancellarla — /eróf/'^ et raschiare dictmn tale si(jnnm,~e porvi
la sua sotto pena di lire IO. Il solo maestro' farmacista o chi
tiene legittimamente il suo luogo può vendere e consei^^nare
resagallo, arsenico e sublimato; non però ad uno schiavo'^o ad
una schiava ancorché divenuti liberi, nò a giovani minoii di
venti anni, ma soltanto a padroni e signori di nota buona fama,
con pena ai trasgi-essori da lire 1 fino a 100.

È proibito alle persone dell' arte il comprare o far comprare
a suo conto farmachi, merci o cose spettanti all'arte stessa dai
(larbellatori («), o dalle loro famiglie, o da persone vili e sospette
non che da servi o famigli de' cittadini

; di comperarle sulle
navi

,
.^lle galee

, su qualsivoglia legno di mare prima che sieno
state sbarcate

,
onde rimuovere cosi l'occasione di frodi; di com-

prare, vendere, e conti'attare merci da speziaro se non sieno
HarìwUate dai garbellatori del Comune; di vendere specie rosse
che sieno bagnate — species ruheas quae sint linfactae seu balnea-
tae, — come quelle che debbono essere ben asdulie— rendere
debeat siccas sire siittas.—CoM che compera cose o merci da si)e-
ziale nella città o nel distretto per somma maggiore di lire 25
deve ai consoli manifestare il vero prezzo e il modo e il tempo
e le condizioni della compra nello spazio di ventiijuattro ore.
ne può senza previa licenza loro rimuoverlo dal luogo ove
furono depositate; altrimenti i consoli sono in arbitrio di divi-

[lerne la metà fra gli uomini dell' arte al prezzo medesimo

(') Garbe/latores da garbcllarc, die il Du Gange, — V. Glossarium medine
t infiniae lalinilalis —voi. 5, dico parola italiana, benché non ci sia dato
«trovarla in alcun dizionario. {Cribro secernere , purgare). S' intenderebbe
dunque crivellatori di cose aromalarie.

Stona dell' Uni verni la di Umova
12
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con lui vonnero acquistale e iV infliggoro ancìio al delinqucnlc

una multa (\).

Siccome uomini tìi farmacia e medicina ignoranti portano a

vendere per la città e pei dintorni falsa teriaca ed altre pre-

parazioni che possono produrre gravi danni e la morte stessa,

cosi a chi non è dell' arte è vietato di portare e far portare

in giro i suddetti medicinali senza licenza de' consoli sotto pena

di lire 25 e di perderli, salvo però che fossero stati recati

per mare da galeotti o marinari — salvo si talis persona esset

gaìeotiis vel marinarus qui venisset per mare de pelago in Janna

et dictas aportasset. Gli è pur vietato di vendere al minuto

cose spettanti all' arte, il prezzo delle quali sia minore di

lire 25 (2).

Notano pure gli statuti le feste principali che i farmacisti,

giusta i precetti della chiesa, devono celebrare e come in esse

non possano vendersi che le medicine di necessità, prescritte

da medici e tenendo soltanto aperto il portello della farmacia.

Le feste minori da osservarsi sono quelle di S. Tecla, 'di S.

Desiderio e di S. Romulo. I consoli alla occasione di pub-

bhca grida del governatore per andarlo ad accompagnare a

qualche chiesa e a portare qualche palio debbono convocare

gli uomini dell' arte onde recarsi insieme allo accompagna-

mento, e specialmente poi ogni anno per accompagnare il

palio alla chiesa di S. Tecla. Allorché muore un maestro

la moglie o il padre o la madre o il figlio o k figlia di

lui in età ma2;«;iore di sedici anni, tutti quelli dell' arte devono

trovarsi coi consoli alla casa del defunto per accompagnarlo con

candele accese alla sepoltura e ritornare insieme alla casa stessa,

e in quel giorno tenere le farmacie chiuse come nei giorni di

domenica sotto pena di soldi 5 ogni volta (^).

A questi statuti vennero di mano in mano nel seguito fatte

modificazioni secondo che l' opportunità richiedeva. Intervennero

(«) Veggansi i cr»p. 13, Vi, 20, 22, 25, 24, 28, 32, 34 e 36.

(2) Veggansi i cap. 6 e 35."

(3) Veggansi i cap. 8, 26, 29 e 31.
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pure decisioni e provvedimenti, die iFidussero nell arie alriini

notevoli mutamenti. Di die povera per la storia dell' arte stessa

dare una qualche notizia col seguente sommario.

Nel I iOG i consoli fecero abbruciare una quantità di manna

guasta e cattiva tiovala nulla bottega di due speziari Prato e

Ardissone. I censori del Comune ravvisando uri laiio una usur-

pazione del loro j)otere chiesero al Senato di punire i consoli

con ammenda. .Ma il governatore ducale e luogotenente Alio-

stino Adorno e gli anziani non solo assolvettero i consoli, ma
decretarono, che nelle cose e nello esercizio dell' arte aromalaria

i censori non avessero più ad immischiarsi. Un altro decreto

però dell' anno appresso ridonò ai censori, che forte si dolsero

e reclamarono i diritti che avevano pel |)assato. Non vedesi

però che i censori facessero più atto alcuno di autorità verso

r arte farmaceutica. Fu probabilmente intorno a questo tempo

che il magistrato dei padri del Comune prese a sovraintendere

a tutto ciò che spettava alle arti vegliando allo adempimento

de' loro doveri, alla osservanza de' loro statuti, al manteni-

mento in esse della disciplina e dell' ordine ed al componimento

delle dilTerenze e liti che in esse insorgessero. Il Senato emanò

a quest' oggetto medesimo formale deci'eto il 24 di novembre

1546. F^erò un altio decreto del 18 di agosto dell' anno pre-

cedente attribuiva ai consoli della ragione il provvedere e giu-

dicare sommariamente pel pagamento dei crediti degli speziari

per medicinali o cose aromatario, imperocché questi esponevano,

che somministrandoli al minuto e presentando poscia i conti

,

i debitoii adducevano sovente pretesti j)er non pagare e gli

obbligavano a produrre documenti e prove nei tribunali, il che

riusciva loro sempre di molto incomodo e talvolta assai dilTicile

non pot(>ndo esibire che i loro libri. Era stabilito non pertanto

che i titoli di credito dovessero essere presentati ai consoli

della ragione dentro l' anno dalla piima somministranza.

Ai farmacisti un altro pericolo instava e ad un' altra avaria

andavano soggetti, ad evitare la quahi potevano esser(i talvolta

tentati di peritarsi nel dare i medicinali o di ritaidarli con
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^viwo danno della salute degl' infermi e colla morte medesima.

Fu il caso più volte, die gli ammalati morendo, non vennero

pagali ai farmacisti i medicamenti dagli eredi, che addussero la

estrema povertà del defunto , o come tutta 1' eredità fosse esau-

rita da' suoi creditori. Cbiedevasi pertanto al Senato di por ri-

paro a un tanto male. E il Senato con decreto del 1 6 di gen-

naio 1538 ordinava, che le spese dei medicinali fossero pri-

vilegiate come quelle dei funerali sino al valsente di lire 25

anche a petto delle doti della vedova quando queste eccedessero

le lire 300, e fino a lire 10 quando le doti fossero minori

di questa somma, e che al pagamento non fosse mestieri di

altre formalità fuorché la verificazione del conto.

Nel 1518 il regio governatore ducale Ottaviano Campo Fre-

goso e gli anziani acconsentono alla domanda della loggia far-

maceutica, che niun maestro riceva a suoi servigi per essere

ammaestrato nell' arte alcun garzone , che non abbia dodici anni

di età e non si obbUghi di stare seco lui per otto anni. Ma

nel 1558 la loggia presentava un altra domanda al Senato, che

incominciava in questi termini ; « — Avendo V altissimo ed

eterno Iddio creato questo bel mondo ha voluto che ogni cosa

perseveri con suo ordine, come veggiamo in tutte le cose ce-

lesti: parimente tutte le città, che vogUano aver vita felice e

lunga, è necessario siano governate con ordine, » — e dolen-

dosi che le cose fossero giunte a tale che « potendo ciascuno

con pagare 1' arte aprire una bottega, anzi ciò eh' era peggio

assai, che ogni fornaio, cuoco, formaggiaio o altro simile po-

tesse vendere siropi ed altre speziarle con gran vituperio del-

l' arte e danno di quelli miseri che si fidano nel buon mer-

(•ato » ,
— supplicavalo di ordinare che ninno potesse esercitare

l'arte, il quale non l' avesse appresa, giusta le norme de' suoi

capitoli. Per lo che il Senato prescriveva che niuno o genovese

forense potesse esercitare l' aromataria e farmaceutica arte

se prima non avesse servito in essa, o in Genova o altrove, per

anni sei, e non fosse stato esaminato e trovato idoneo dal ret-

tore del collegio de' medici e dai consoli e consiglieri, e quindi
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approvato dai sindicatori del Comune», e ciò sotto pena di 2 scudi

d'oro lino ai 100 secondo la qualità della persona.

Per gli esami a darsi a coloro che volevano passare maestri

dell' arte, i padr-i del Comune nel IGIo deci'etarono die ogni

anno si eleggessero nel collegio venti farmacisti da medico, i (juali

dovessero surrogare i consoli e i consiglieri ogni (pialvolta alcuno
di questi fosse assente, o per qualsiasi giusta ragione non in-

tervenisse agli esami medesimi. E nel 1GI7 fu rinnovato dagli

stessi padri il decreto di non potere alcuno essere ascritto a
matricola nell' arte senza averli con approvazione subili.

Ai quattro consiglieri della loggia il Senato con suo decreto

del 1591 ne aggiungeva due altri, affinchè essa nel molto nu-
mero degli speziari potesse meglio adempiere gli ulfìci che dai

capitoli erano imposti.

Gli speziari di Sotto ripa (*), non paghi di celebi\ire le feste

or-dinate dagli statuti nei capitoli 26 e 3 1 , convennero e per

pubblico instrumento rogato dal notaro Gio. Battista Sutto il

2G di luglio 1552 si obbligarono a celebrare eziandio quelle

di S. Antonio in primo luogo, e quelle de' SS. Sebastiano,

Benedetto, Pantaleone, Siro, Rocco, Gottardo, Michele, Fran-

cesco, Martino, nei quali gioi'ni avrebbero tenute chiuse le

loro botteghe. Tutti consentendo, tranne un solo, il Senato

neir 11 di marzo 1553 approvò la proposta, ordinando che

il dissenziente dovesse pure uniformarsi.

Tra il 1556 e il 1558 vennero a prò' dell' arte impiegate

in S. Giorgio {^) lire 20000, le quali andasser^o a moltiplico

fino a compiere luoghi 200. 1 pimenti allora dovevano essere

consacrati ogni anno a sovvenimento delle figlie che si maritas-

sero, de' maestri aromatarii che avessero appresa 1' arte in Ge-
nova ed in essa avessero domicilio o nelle tre podestarie. Se
i padri più non vivessero, e vi fossero domiciliate le figlie,

(') Sono ripa sono portici anlichi che per buon trailo corrono a poca
distanza del porlo, sollo i quali hanno anche al di d'oggi le loro botteghe
molti droghieri.

(^) Carlutario ò'. tocorum comperartcm III. mi Offìcii S. Georgii in ilio C.t'oG.



quelle di Genova avessero sempre la preferenza. A ciascuna

per sovvenzione di dote fossero date da lire 100 a 200 ad

arbitrio de' consoli in una e de' consiglieri. Che se nell' anno

non vi fossero figlie che andassero a marito , o alcuna cosa

dei proventi avanzasse, si compiano cogli avanzi e cogli altri

impieghi fattibili i luoghi 300, e allora si elevino le sovven-

zioni da lire 200 a 300 per ciascuna. Quando vi fossero tante

figlie fidanzate che V annuo reddito non bastasse, si assegni la

sovvenzione su quello dell' anno seguente , e quando date ad

ognuna lire 300 vi fosse un residuo, questo ad arbitrio de'

consoli e de' consiglieri si distribuisca fra gli speziari poveri

si ponga ad aumento di capitale.

Dopo questo fatto consolante dello impiego di una cospicua

somma al pietoso oggetto di concorrere al collocamento delle

povere figlie de' maestri dell' arte è spiacevole cosa lo imbat-

tersi in liti meschine sostenute dagli aromatari contro i formag-

giai perchè pretendevano di vender sapone, o contro i ver-

micellai perchè questi ne' loro statuti supponevano di possedere

il diritto esclusivo di fare e vendere paste , o contro chi un bel

giorno aveva sul mercato di Genova la sola quantità di limoni , dei

quali essi dicevano di avere bisogno per le loro farmacie. Ma più

spiacevole ancora è il vedere le intestine discordie , dalle quali

per molti anni 1' arte fu travagliata ed afflitta. Delle quali ci

è pur forza toccare , sì per completare meno imperfettamente la

nostra istoria, e sì perchè vedasi la cagione dello scindimento

dell' arte medesima. Difficile era in vero il reggimento di un

arte numerosa assai , composta di elementi diversi, quali erano

i farmacisti da medico, i farmacisti minutanti, i droghieri, i

confettieri ed i semplici minutanti fra questi ultimi, essendo

cosi svariati gì' interessi degli uni e degli altri, i bisogni, le

condizioni , onde di leggieri potevano ingenerarsi invidie e ge-

losie ; di un' arte soggetta ad una autorità immediata , che essendo

più morale che effettiva
,
pure doveva esercitare un' azione inqui-

sitoriale e perciò poco accetta all' universale. Per cagione di

questa infatti incomindarono nel 1586 le interne dissenzioni,
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allo quali diede luogo la elezione de consoli o cousiglnii, oiuli^

sin d' allora i padri d(d Coniuue dovetleio iulervenire e dichia-

rare, che i consoli non avessero che un volo solo e che la ele-

zione dovesse larsi colla opera di un puhhlico notaio giusta un

decreto del Senato del 1574. Si rinnovellarono nella elezione

del 1588, in cui si commisero tali irregolarità che i padri del

Comune giudicarono che fosse annullata e raccolsero tutta la

università farmaceutica j)er ri[)eterla alla loio j)resen'/a. Ri-

presero con maggioie violenza nel IG17, poiché i consoli e i

consigiieii dell' anno precedente essendo farmacisti medicinali

,

avevano eletto i venticincpie prestanti del collegio dell' ordine

stesso, e siccome questi proponevano i due nuovi consoli, ben

poteva prevedersi che i proposti sarebbero pure medicinali
,

onde i consoli e consiglieri e gli uflìziali tutti per l' avveniie

ai medicinali stessi apparterrebbero con grave iattura dei non

medicinali, i quali pure erano nel collegio in numero di gran

lunga maggiore. E il fatto confermava le previsioni e i timori.

La elezione dei venticinque era caduta sopra i nobili Gerolamo

Casanova ed Aurelio Uicheri , i quali sottoposti alla votazione

,

non giunsero mai a conseguire i due terzi necessarii di voti

favorevoli. Si sostituirono loro i nobili Pietro Antonio Salvago e

Gio. Battista Caminata, pei quali neppure fu possibile l' otte-

nere i due terzi de' voti. Al magistrato adunque de' padri del

Comune ricorse Bartolomeo Magno , uno de' consoli vecchi del-

l' arte , onde in tanta confusione di cose provvedessero essi stessi

alla elezione, per la quale bisogna non eravi miglior partilo

che confermare gli ultimi due proposti al consolato. Dall' altra

parte venne rappresentato ai padri esservi grande ingiustizia

ed ingiuria, che fossero elevati sempre alle cariche dell' arte i

medicinali colla esclusione dei non medicinali e principalmente

per ciò , che i visitatori delle botteghe e dei laboratorii sareb-

bero sempre stati fra que' primi , e non si avrebbe mai avuto

nelle visite alcuno dei droghieri e confettieri abbastanza esperto

e competente a dar giudizio pelle materie e preparazioni ad

essi apparlenenti
;

pei passati tem|)i essere stata lodevole con-
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suetiidino ili(^ lino de' consoli fosse scello fra i^li speziali me-

dicinali e 1 altro fra i non medicinali; reputarsi perciò doversi

in (piella buona consuetudine perseverare, che altrimenti non

era più a sperarsi quiete nell' arte. Per le quali cose i padri

del Comune , udite le parti , determinarono , che atteso il bi-

sogno dell' arte, gli ultimi due proposti, il Caminata e il Sai-

vago, occupassero pel restante dell' anno il consolato.

Era necessario per ristabilire la pace e l' ordine di riformare

il modo di elezione. I padri del Comune suggerirono ai consoli

di proporlo e discuterlo nella loggia. Un nuovo metodo fu per-

tanto concertato dai consoli e consiglieri e proposto all' arte

,

che in generale adunanza lo approvava. Ricorsero al Senato

affinchè vi apponesse la sua conferma. Trasmesso dal Senato

ai padri del Comune per averne il parere, questi lo rifecero con

rilevanti mutamenti ; onde un nuovo progetto intorno al quale il

Senato volle pure 1' avviso dei signori di palazzo. Anche da questi

fattevi alcune variazioni, specialmente mitigando le pene e san-

zioni, finalmente il Senato lo approvò con decreto del 5 di

marzo 1618. La sostanza del nuovo regolamento sta in questo,

che per la elezione de' consoli, il consiglio dell' arte trasceglie

quaranta fra i più considerati, i quali nominano otto per il conso-

lato. Fra tutti quelli dell' arte si estraggono a sorte altri otto, e i

sedici nomi posti insieme vanno sotto i voti del collegio intero.

I due che ottengono maggior numero di suffragi
,
purché sieno

i due terzi dei presenti , sono riconosciuti consoli per l' anno

successivo. I consoli però devono avere quarant' anni di età e dieci

di patronato di bottega: i quaranta elettori debbono avere

quarant' anni di età e sei di patronato. Assolutamente però

è vietato che ambi i consoli sieno medicinali: uno di essi sarà

non medicinale.

Con questo nuovo modo di elezione il collegio degli speziari

continuò nella unione ancora molti anni , ma non sì che non

si riproducessero in esso quistioni e liti
, per le quali era d* uopo

dello intervento de' magistrati. Troppo divario e' era tra i farma-

cisti e i non farmacisti: per una parte stava la scienza, ancorché
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a vero dire non fosse molta ancora, e la ronsiderazione eli essa

[)n)rac(:ia; per 1' altra parte la prc|)on(leranza del numero e (piella

eziandio della ricchezza: era <jiiindi dillicilissima cosa, che quelli

non ambissero al maneG:gi() degli alTari dell' arte e ad una specie

di predominio, e che questi non ri[)u;j:nassero a lasciarlosi im-

porre : di quindi le i^elosie e discordie. Negli animi adunqu(ì

di molti corse la persuasione che fosse necessaria la separa-

zione, e tanto si estese e si fortificò che il Senato nel 1090

la decretò. E affine di mandaila ordinatamente ad elTetto fu-

rono fatti diciassette capitoli , secondo i ijuali dovesse essere

regolata

.

De' principali di essi ecco il sunto:

2. Le due arti avranno loggia separata e le suppellettili

saranno divise.

3. La teriaca sarà fatta dai farmacisti, ma venduta ai

non farmacisti allo stesso prezzo che a maestri farma-

cisti.

.'^ Le cai'te dell' archivio comune saranno depositate presso

i padii del Comune.

i. La festa di S. Antonio sarà celebrata alternativamente

un anno dagli uni e un anno dagli altri.

5. La colonna in S. Giorgio e i suoi proventi saranno

divisi per parte uguale ogni anno.

8. Fra quindici giorni i farmacisti, che fanno il droghiere

e confettiere
, dovranno decidere a quale delle due

arti intendono appartenere, tranne alcuni |)iù poveri,

ai quali lor vita durante sarà conceduto il doppio im-

piego.

0. 1 farmacisti non visiteranno che le farmacie loro.

10. fn questo capitolo si accennano le materie che potranno

vendere gli speziari non farmacisti, precipitato, arsenico,

cenabro, Solimano, vetriolo, minio, olio laurino, di

noce, di seme di lino, ecc. Essi soli potranno vendere

colori per la pittura e tintura.

11. 1 non farmacisti potranno romprare i composti dei far-
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macisti ila spedire nelle Piviere, purcliè suggellati col

sigillo della loggia di questi (^).

12. Potranno anche vendere le cere solite a tenersi e ven-

dersi dai farmacisti.

Forse la decretata separazione incontrò troppo gravi difficoltà

per essere pienamente attuata in breve termine di tempo e forse

furono fatte rappresentanze in contrario: come procedesse la cosa,

s'ignora; ma nel giugno del 1693 il Senato rivocò la separa-

zione. Il fatto è che gli speziar! medicinali , avendo 1' anno se-

guente stabilito di raccogliersi in adunanza nel chiostro di S.

Francesco di Castelletto, il magistrato de' padri del Comune te-

mendo fossero per nascere disordini lo impedì, e ne riferi al

Senato rappresentandogli essere indispensabile eh' esso pronun-

ciasse perentoriamente 1' unione o la separazione. Per questa

essere già stesi ed approvati i capitoli
,
per quella presentarne

esso alcuni al Senato che sarebbe necessario approvare per in-

trodurre neir arte i mutamenti opportuni. Al Senato pure ven-

nero fatte altre rappresentanze molte
,
quali prò e quali contro

la separazione , che lo tennero in forse della decisione più con-

veniente. Alfine, nel luglio del 1695, diede facoltà ai padri

del Comune di « prendere tutti quegli spedienti )> e di dare tutti

quegli ordini , che tanto nella sostanza quanto nei modi e nelle

forme avvisasse più opportuni onde riparare ai disordini ed in-

convenienti che potessero influire a pregiudicio pubblico e pri-

vato, e stabilire la quiete tra le arti e togliere le dissenzioni

tra loro ». — E il magistrato de' padri del Comune , il 27 di

febbraio 1697, dopo aver lungamente discussa la cosa in diverse

ufficiature, pronunziò come indispensabile la separazione {^).

Or noi saluteremo un'ultima volta i droghieri, i confettieri,

i minutanti semplici , che si dipartono dai farmacisti per racco-

gliersi nella loro loggia particolare e vivere in buona pace fra

(^) Le precedenti notizie e quelle che seguono intorno all'arte de' farma-

cisti e non farmacisti riunita sono tutte raccolte e compendiate nel codice,

che già abbiamo menzionato sotto nome di Codice antico degli speziari.

(2) Dee. IV.
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loro secondo i nuovi loro regolamenti, i (juali si trovano regi-

strati regolarmente in un con lutti i provvedimenti che a van-

taggio dell' arte loro furono presi dall' anno in cui si divulsero

dal ceppo antico fino al 1792, e d'ora in poi la nostra storia

non favellerà più che degli speziari da medico. Però finiremo

il presente capitolo con riportare i nomi de' consoli dell arte

riunita, de' quali abbiamo incontrato notizia.

1483 Giacomo Casanova — Battista Valle.

1488 Giacomo Mongiardino — Bernardo de Davania.

1495 Manuele Sbarria — Pellegro de Ovones.

1496 Vincenzo Neirrini — Giacomo Barccaaii.

1518 Filippo Ponte — Antonio Rivarola.

1538 Oberto Picimbono — Gio. Battista de- Paolo.

1533 Francesco de lincia — Giovanni Castelletto.

155G Gio. Battista Spinola de Costa — Giacomo Spinola a

Solmi.

1557 Bartolomeo Alessio — Stefano Lombardo.

1558 Simone Frixone — Agostino Maragliano.

? Francesco Malocchi — Giovanni Nigio (').

15G9 Giacomo Borsetto— Vincenzo Galeno.

? Giovanni Nia;io — Gerolamo Casanova.

1574 Vincenzo Galeno — Pietro Gotuccio.

1586 Stefano Balestrino — Battista Cartabono.

1608 Gio. Battista Sanguinono — Bernardo BoilasccK

1616 Bartolomeo Magno — Antonio Odoardo.

1617 Aurelio Kichero — Pietro Antonio Salvego.

1624 Sebastiano Vigo — Cesare Pedemonte.

(') Si collociino ili (lucsto posto i)er IikIuzIoiic senza polcr .issegiiarr

l'iuirio preciso (lei consolato.
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CAPO XVI.

Nuovi statuii de' farmacisti separati dai droghieri — Elezioni degli uffiziali loro —
Corso di sludi farmaceutici stabilito nell* università — Le corporazioni religiose

non possono tenere farmacia, che per loro uso particolare.

Gli speziari da medico separati dagli speziari droghieri e

confettieri formarono un collegio retto da leggi speciali, che

prese il nome di magnifica università de' farmacisti. I quali

,

appena attuata la separazione, dovettero dar opera a fare i loro

particolai^i statuti sia per l' interna amministi^azione e il governo

disciplinare dell'arte, sia « per l'importantissimo fine di ov-

viare le frodi nell'esercizio di essa che sommamente interessa

la vita degli uomini (^) ». Sarebbe qui inutile il ricercare

quali fossero quei primi statuti , essendo certo da un lato , che

degli antichi, comuni ai farmacisti e ai non farmacisti, ritene-

vano tutte quelle disposizioni, e poche non erano, che ai far-

macisti potevano utilmente appUcarsi, e per l'altro lato non

essendo essi approvati dal Senato che per un tempo determi-

nato e avendo quindi il carattere di provvisorii. E non è a

dubitare che non subissero coli' esperienza di più anni con-

siderevoli cambiamenti, finché nel 1748 parvero ridotti a tale

da chiedere al Senato la definitiva loro conferma e da essere

invariabilmente fermati, come avvenne per decreto della Re-

pubblica il di 9 di settembre. Abbiamo detto invariabilmente;

ma qual è la società grande o piccola e di qualsivoglia na-

tura che al variare de' tempi, delle condizioni del vivere e

(^) Queste sono espressioni della domanda dei farmacisti al Senato per
r approvazione definitiva de' loro statuti nel 1748.
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delle opinioni non abbia in cjnalrlie paitt' a niodificare le sue

leggi e i suoi ordini disci[)linari ? A questo bisogno di varia-

zioni e di progresso non era per fermo 1' università farma-

ceutica che potesse sottrarsi. Nel 1784 infatti sulla proposta

del magistrato dei padri del Comune, approvata dal Senato

e coir opera del dottore in leggi Benedetto Viale, deputato dal

magistrato medesimo, vennero a taluni de' capitoli degli statuti

altri rapitoli aggiunti e sostituiti. De' nuovi statuti e di (jueste

modificazioni noi diremo qui brevemente per quelle parti al-

meno, che sostanzialmente si scostano dagli statuti antichi, dei

(juali abbiamo favellato nel capo antecedente. Ci stu'virà di

scorta il libro magistrale dell'università, di cui trattiamo, il

quale venne graziosamente lasciato a nostra disposizione dal

signor Agostino De Negri , farmacista pregiatissimo in (ienova

,

che ne è proprietario (i).

I nuovi statuti constano di 39 capitoli, de (piali i [)iimi

21 trattano delle qualità e dei doveri degli ullieiali , nel che

appunto consiste la maggior differenza fra gli statuti antichi

ed i nuovi.

L' università farmaceutica è composta di tutti i maestri che

hanno trent' anni di età e cinque di speziaria aperta , e non de-

bitori verso di essa. L'età nel 1784 fu ridotta a venticinque

anni, a tre gli anni di speziaria aperta. Il numero legittimo risulta

dai due terzi de' maestri tranne gl'infermi e gli assenti dalle tre

podestarie, e per la validità delle decisioni si richieggono due

terzi dei voti dei congregati. Ha i titoli della speziaria aperta

soltanto colui, che personalmente la dirige, « non colui che a

tiitt' altro intende e si esercita in altra professione e soltanto ha

(') Questo codice, che diremo corf/ce wwoi'o dc'farmacisli, è inlitoialo: Leggi,

privilegi e nuovi regolamenti della magnifica universilà de' farmacisti,

comprovale senza Umile di tempo dal serenissimo Sevalo e lodali dall'il-

lustrissimo magistrato de'signori VP. del Comune nel consolato de' MM.
signori Carlo Eugenio \aira e Giuseppe Gaetano Oderò , e de' MM.
consiglieri Gio Ballista Carozzo, lìarlolomco de Negri , Ambrogio Porro

e Giuseppe Pcrelli , l'anno di pace 1718.
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un qualflie inlorosso nt^lla speziaria altmi onde avere pei suoi

piivali lini cariche ed ingerenza nell'arte ».

Dall' urna, in cui sono i nomi de' maestri con quarant' anni di

età e dieci di farmacia aperta , si estraggono alla presenza di

tutta r università otto nomi per la elezione de' due consoli,

fra' quali i due , che ottengono maggior numero di suffragi

,

purché non meno dei due terzi de' votanti, rimangono eletti

consoli dell' anno seguente, e l' anno per un tempo soleva incomin-

ciarsi il 1 .° di novembre , ma dopo il 1 752 dai padri del Co-

mune con assenso del Senato fu statuito che avesse principio

il I .^ di gennaio. Se l' elezione non abbia luogo nel terzo espe-

rimento di suffragi è devoluta ai padri del Comune. I consoli

scaduti, al solito rimangono consiglieri e di essi il più antico

ordinariamente è nominato cassiere dell' università. Gli altri

due consiglieri si eleggono come i consoli, ma gli otto si

estraggono da un' urna in cui sono tutti i nomi de' maestri

che hanno trent' anni di età e cinque di speziaria. Da questa si

estraggono poscia tre nomi dei revisori de' conti, i quali in-

cominciano r esercizio del loro ufficio colla prossima e pronta

consegna del denaro, delle chiavi, degli oggetti spettanti al-

l' arte e dei conti, che i consoli scaduti devono fare ai nuovi.

Fra gli otto eleggibili a consoli e consiglieri non possono es-

servi parenti fra loro in prossimo grado , né coloro che ne-

gli ultimi quattro anni furono consoli o negli ultimi tre furono

consiglieri. Un decreto del magistrato de' padri del Comune

del 1760 esclude dalle nomine suocero e genero insieme,

né alle eccezioni di parentela può essere altrimenti derogato

che dal Senato con dieci voti favorevoli. La elezione degli

ufficiali e il rendimento de' conti non possono differirsi oltre

i termini stabiliti sotto pena ai consoli vecchi e nuovi di lire

10 in 30 ciascuno. Ma l'abuso di dilazione era invalso tanto

oltre nel 1791, che i padri del Comune avvisarono necessario

rinnovare gli oi"dini generali per le arti del 1668 e del 1724,

ingiungendo ai trasgressori la pena di lire 200, e la pri-

vazione di voce attiva, e coli' obbligo ai cancellieri di non am-
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metlerli alle uflìcialuro. La loggia consta de' due consoli e de'

quattro consiglieri. A legittimare le sue decisioni voglionsi

quattro voti. Essa ha l'anìministrazione ed il governo di ogni

cosa a termini de' capitoli, delibera, visita, giudica, comanda e

condanna, e le sue condanne sono— brevi manu — , senza for-

malità di giudizio— sola facti ventate inspecta, — ed ogni magi-
strato della città deve prestarle braccio sotto pena del sindicato.

Essa nomina a voti gli altri ufficiali dell' università, vale a

dire il cassiere, due promotori, tre visitatori, due conserva-

tori dei capitoli, due sindacatori ossia tassatori, due provve-

ditori da morti e venti(iuattro esaminatori, i quali tutti, non
meno che i consoli e i consiglieri, giurano sugli evangelii di

adempiere fedelmente i loro doveri.

Il cassiere tiene una chiave de' medicinali, che sono il te-

soro della università, restando altre due chiavi presso i con-

soli
,
dà sicurtà in atti del cancelliere per la cassa e fa i pa-

gamenti dietro ordine de' consoli. Quando cessa, i suoi conti

sono esaminati dai tre revisori, che depongono presso il can-
celliere il loro giudizio affinchè la loggia sentenzii.

I due promotori esaminano i giovani, che vogliono prendere
gli esami per l'approvazione nell'arte. Il loro giudizio è dato

con giuramento.

I tre visitatori visitano due volte l'anno tutte le farmacie

della città e dei sobborghi ne' tempi dalla loggia assegnati.

Ove trovino medicamenti alterati e imperfetti , li suggellano

e portano in loggia, che determina le punizioni pecuniarie e

la chiusura pur anco della farmacia. Se mai ricevessero nella

visita ingiuria, ne riferiscono ai consoli, e questi ai padri

del Comune, che provvedono per la punizione del reo e la cat-

tura all'uopo, e allora questo non può essere rilasciato se

non dopo uditi i consoli
,
giusta decreto dell' 1 1 di settembre

1719. Il deputato de' padri del Comune alla sovrintendenza

delle arti rappresentava nel I7G0 le visite essere di assai

trasandate e specialmente quelle del dominio della Repubblica,

e i padri decretavano che si ravviassero, e nel dominio si fa-
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cesstM'o aliìKMio ogni ivo anni, rendendo consapevole dell' inco-

niiiii'ianienlo lìon die dell' esito di esse il magistrato. I visi-

tat(ì!'i hanno facoltà nella visita di creare maestri farmacisti

forensi, od extra mcnia soltanto, ed hanno perciò una pro-

pina. Per le spese danno conto alla loggia. E qui il codice

registra la nota dei medicinali che devono trovarsi in ogni

farmacia. La riportiamo ne' documenti perchè capace ed at-

tissima a dare una giusta idea delle condizioni nelle quali verso

la metà del secolo 18.^ ritrovavasi l'arte {}).

1 conservatori de' capitoli vegliano sull'esatta loro osser-

vanza tanto per parte dei consoli quanto degli altri uffi-

ciali, tanto nelle elezioni quanto nelle ufficiature. E qualche

tempo prima della scadenza si adoperano presso i magistrati

affinchè i consoli e i consiglieri non vengano prorogati in ufficio.

I tassatori de' conti rivedono e giudicano sulle tariffe dei

medicinali e i conti di essi che fossero posti in quistione, e

niun altro può in questa bisogna ingerirsi.

I provveditori da morti vanno attorno per elemosine da

suffragare alla morte loro i colleghi. Se un maestro nega due

volte la elemosina, la loggia ne dà contezza nella prima riu-

nione del collegio, affinchè possa ognuno farsi una giusta idea

dello zelo e della pietà de' restii.

È pur nominato un sindaco che può essere dall' università

confermato di due in due anni. Egli giura di fare gli utili

dell'arte e dare buon conto di tutto ciò che perverrà a sue

mani di spettanza di essa e di rimettere il reUquato delle

spese. Siccome l' elezione del sindaco soleva presentare gravi

difficoltà, cosi nel 1784 fu statuito che in seguito sarebbe

sindaco per l'anno successivo il più giovane dei promotori

senz' altra propina fuori quella delle ascrizioni dei maestri.

Dicevasi accartazione lo inscriversi garzone nell' arte per ap-

prenderla e divenirne maestro. Per ottenerla era necessaria l' età

fra i quattordici e diciotto anni, essere di onesti natali, suddito

(') Doc. LVI.
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scrivere e ili grammaticu, e la licenza ilrlla Ingiria stessa,

senza la quale il tenìi)o di servizio era perduto, nò poteva

riacciuistarsi se non i»ei' grazia del Senato. L accarlazione do-

veva essere per sette anni , ma i figli de' niaestri non avevano
bisogno di j)ren(lerla purché facessero poi constare d'ugual
tempo di esercizio nella farmacia paterna, nò colla stessa

condizione avevano bisogno di carta coloro, che asf)iravano

soltanto al maestrato fuori della città. Per conseguire la matricola

nell'arte i giovani debbono per otto giorni consecutivi stare

sotto r esame de' promotori , i quali riconoscano la loro idoneità

e testifichino di tutte le altre condizioni prescritte per l'ammes-
sione. Allora si estraggono due esaminatori fra i ventiquattro,

i quali danno in presenza della loggia e unitamente ai consoli

e consiglieri e al rettore del collegio de' medici , l' esame. Per
r approvazione sono necessarii almeno sei voti. Il nuovo ma-
tricolato giura di esercitare 1' arte col santo timor di Dio e

con carità verso il prossimo, d'insegnare con carità e diligenza

r arte ai suoi garzoni , di nulla mai fare contro la loggia e i

suoi privilegi , osservare gli statuti , ubbidire ai consoli e con-

siglieri
,
non» vendere medicine velenose se non che a persone

ben note e di buon nome, né sonnifere o tali da cagionare

aborti senza licenza del medico, e di non usare e consigliare

altri ad usare farmachi ne' quali o con parole o con altro po-
tesse essere qualche sorte di superstizione e patio tacito o espresso

col demonio.

Alla legge dell' accarlazione de' giovani molte e diverse de-

rogazioni dovevano farsi o per trascuranza o per grazia del Se-

nato, poiché nel 1773 i consoli ricorrevano, onde fosse posto

un riparo al disordine, e proponevano: si riducessero gli anni

di servizio de' giovani a sei ; anche i forestieri fossero ammessi
purché le altre condizioni avessero; ma invece fosse d'uopo,
dopo avere i)resentato fede del servizio in una farmacia, pagare

per la immatricolazione ai nostrani 100 scudi di argento, metà
all' aite e metà al magistrato de' i>ndri del (lonnnK». ai forestieri

storili ch'il' l'nivermli'i ih timore j,
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I;)0, i nia«\^(ii cIk' ricevessei'o giovani nelle loro farmacie

senz' accartazione non potessero partecipare dei proventi delle

colonne in S. Giorgio per la maritazione di loro figlie, né i

giovani matricolali potessero mai pretendere a siffatto beneficio

,

(piando non avessero per quelli sei anni servito invece in uno

de" due ospedali della città. Il Senato acconsentiva alla domanda

purché nulla avesse in contrario il magistrato de' padri del

Comune, il quale la trasmetteva al deputato all' arte Domenico

Invrea e quindi la confermava riducendo però a 50 gli scudi

da pagarsi dai genovesi , a 70 quelli dai forestieri. Quanto al

pagamento da farsi pella immatiicolazione ordinaria ,
nel 1 784

dichiaravasi, che secondo quello eh' erasi fino allora praticato,

pei maestri in città era di lire 136, e fuori città di lire 70

con obbligo ai consoli di partecipare al deputato all' arte le

immatricoìazioni avvenute nel loro consolato perchè faccia se-

guire il giro in S. Giorgio delle somme esatte in aumento della

colonna dell' arte, sotto pena ai contravventori del doppio, da

ripartirsi un terzo all' arte , un terzo al magistrato
,
e un terzo

al denunziatore.

Dopo i capitoli relativi all' amministrazione interna della

università seguono alcuni che spettano allo esercizio e diremmo

alla polizia esterna di essa.

Niuno, che non sia maestro matricolato, può aprire farmacia

e vendere medicamenti nella città e nel dominio. E grave

delitto per chiunque spacciarne degli alterati e fraudolenti,

da punirsi colla pena dai 25 fino ai 500 scudi d' oro. La

loggia giudica senza formalità di processo, né vi ha appello

ai suoi giudizii se non che al magistrato de' padri del Comune

e dopo avere depositato per V appello medesimo un forte pegno,

il magistrato non può rivocare o mutare le condanne se non

con quattro voti che convengano nella stessa sentenza.
|

È vietato il tenere la farmacia in casa, perché dev'essere

alla vista di tutti , affinché possano tutti vedere se sia ben te-

nuta e assistita, ed alla occasione della visita non abbiano luogo

trafugamenti e sutterfugi. Gli eredi di un farmacista defunto
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un macslio matricolalo sotto pena .li* IO tino a 20 scudi

d'oro. Se un maestro senza sua colpa sia scacciato dal locale

ove aveva la sua farmacia, niun alti-o maestro può subentrale
in (piel locale sotto pena di lire oOO.

La fabbricazione della teriaca, del mitridale e dell' ossicrozio,

e la v^nidita di essi è di diiitto esclusivo della imivei'sità far-

maceutica, e il provento cbe ne viene è suo patrimonio, e

serve per tutte le spese occorrenti e per le finizioni dpììa rapprlla
(li S. Antonio e la sua manutenzione. 11 comporre questi farmachi

è proibito sotto severissime pene sì come frode verso 1' università
e si come cosa di assai danno e pericolo quando la composi-
zione non fosse fatta colla necessaria diligenza. « La teriaca
di Andromaco, dice il testo, essendo uno degli elcttuarii i più
perfetti, è d'uopo farlo con precisione e tenerlo in credito perchè
abbia per il mondo approvazione universale ». La teriaca

adunque, e lo stesso dicasi degli altri due medicinali, si com-
pone soltanto nella loggia, alla presenza di tutta l'università

e con molta solennità in un giorno fissato sul fine della prima-
vera al principio della estate. Otto giorni innanzi si tengono
nella loggia ben preparati e disposti tutti i componenti" (iel

famoso elettuario onde tutti pubblicamente possano osservarli e

recare giudizio della buona loro qualità; dopo il qual tempo
i consoli e i consiglieri

, uditi i giudizii che se ne fanno
, di

bel nuovo riconoscono diligentemente gl'ingredienti, e si passa
quindi alla composizione, invitando alla grande opera l'illu-

strissimo deputato del magistrato dei padri del Comune. Tanto
apparato di cose, tanta alTettazione di precauzioni per la forma-
zione della teriaca fa rammentare la solennità di molto maggiore
con cui questo medicamento si componeva in Venezia, e veramente
è a credere, che avvedutamente si volesse con essa tenere in

credito la teriaca genovesi», a petto della veneziana, che godeva
gran nome nel mondo e pei' la farmacia veneta formava un
ramo im|)ortantissimo di commercio.

I*«'l commercio di medicinali era in (irnova assai meritevole
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(li oonsicloraziono il capitolo 3N.'* in (luosli lormini: « A ninna

persona saia lecito vendere e spedire per fnori città casse di

medicanienli di sorte alcuna, ancorché in poca quantità, che

|)iinia non sieno stati visitati ed approvati dai consoli dell' arte,

i quali in prova della loro approvazione vi apporranno il sigillo

(lolla loggia e no faranno fede anche in iscritto che serva di

accompagnamento dei medesimi medicinali; altrimenti senza

questi requisiti, venendo intercetti detti medicinali, restino

perduti e cadano i contravventori in pena di scudi dieci sino in

cinquanta d'oro ad arbitrio de' consoli e consiglieri (i) ».

Questi capitoli e statuti , coi cpiali il collegio farmaceutico si

resse buon tratto di tempo , dimostrano che tutto V ammae-

stramento nel!' arte di un giovane riducevasi alle pratiche ed agli

esercizi! che poteva apprendere dal suo principale in un deter-

minato spazio di tempo senza che fossero illustrate dai principii

della scienza. E a vero dire, finché la chimica stette raccolta

e chiusa negli antichi confini, la farmacia non era in grado di

fare molti progressi e doveva limitarsi alle antiche consuetudini

ed a quelle ricette , che la esperienza non guidata da generali

principii e dallo intimo conoscimento degli elementi costitutivi

delle materie che empiricamente manipolava, chiariva capaci

di certi determinati effetti. Per questo un insegnamento pri-

vato e necessariamente uniforme , atteso le visite e la inspezione

della loggia ; un insegnamento, che pressoché interamente alla

pratica si ristringesse non doveva parere insufficiente. Ma quando

la fìsica e la chimica allargarono il campo di loro investigazioni

e discoprirono nuovi veri; quando la chimica principalmente

pose mano a nuove e diligenti analisi dei corpi e rivelò gli

elementi onde constavano, noverandoli e pesandoli, e suggerì

numerose e utilissime combinazioni, la farmacia non poteva

più starsi indifferente ed inerte senza uscire dalla breve cerchia

delle sue pratiche. La medicina aveva bisogno di nuove prepa-

razioni e aveva diritto di chiedergliele. La farmacia adunque

(<) Codice nuovo de' farmncisti pag. 48.
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trovossi in obbligo di ailo[>crare nuovi inslruintMiti , di ni()lli|)lican;

lo sue composizioni e i suoi recipienti , di c;uigiare e ampliare

di giorno in giorno il catalogo de' suoi elettuarii e meglio

conlormai'lo alla vera ragione delle cose e ai dettati della scienza.

Non cessava di essere arte, ma quest'arte doveva studiare e

conoscere i principii della scienza per seguirli, per informarsi

del suo spirito, per non fallire nelle gelosissime sue applicazioni,

e quindi , direi
,
per rivolgere i discoprimenti e i nuovi tesoli

della scienza al benefìzio più grande e desiderato, che 1' umanità

sofferente può aspettarne. Venne perciò sentito il bisogno pei

giovani farmacisti di nuovi studi scientifici ben ordinati e per-

severanti, ne' quali la teoria chiarisse la pratica ,
1' una e l' altra

di pari passo procedendo e vicendevolmente giovandosi. Il perchè

il magistrato de' padri del Comune propose al Senato della Ue-

pubblica, e il Senato con suo decreto del lo di novembre 1787
ordinò primieramente, che fosse adottata una farmacopea, per

cui in tutte le farmacie fosse uniforme la composizione e la

qualità dei medicamenti, e in secondo luogo che fosse provveduto

agli studi degli allievi farmacisti : al doppio oggetto proponessero

il meglio i padri del Comune. I quali inerentemente a questi

ordini affidarono la bisogna allo zelo ed ai lumi del loro de-

[)utato Vincenzo Spinola.

E quanto alla farmacopea lo Spinola rappresentò nel giugno

del 1788 come da più anni il collegio de' medici avesse di

questo importante lavoro incaricato il medico Pizzorno , che non

aveva ancora potuto, a vero dire, condurlo a compimento, ma
prometteva di adoperarsi a tutt' uomo per soddisfare al mandato,

e quanto ad un corso regolare di studi pei giovani farmacisti

,

che tutto era convenientemente disposto. Questo corso darebbe

il professore di chimica della università in guisa che gli studenti

vi trovassero quanto era a sapersi da un farmacista abile ed

iustrutto, e potessero intervenirvi senza che ciò riuscisse di ag-

gravio ai loro principali. Dovrebbero seguirlo durante gli ultimi

(piatti'o anni del loro tirocinio con (piatirò lezioni di un ora

per settimana, nelle (pi;di la esposizione dei principii sai'ebbe
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in appresso sarchile più ammesso agli esami liliali cìi larmacia

senza presentar l att(\siato di avere regolarmente compiuto un lai

corso e avervi dato prova di capacità e di studio. 1 giovani, che

Irovansi attualmente negli ultimi anni del loro tirocinio, frequentino

le lezioni i)el tempo che rimane loro per compierlo. Quest' ordi-

namento certamente tornava assai gravoso ai giovani di provincia

1 (piali mancassero dei mezzi necessarii per mantenersi quattro

anni in città; ma lo Si)inola rifletteva, che costoro non avrebbero

né anco potuto aprire una farmacia abbastanza fornita secondo

che richiedevasi , il che rendeva necessario un discreto capitale,

e non esservi quindi male che fossero rimossi da un' arte a cui

la fortuna negava loro l' accesso : potersi ciò nondimeno prendere

un temperamento capace a mitigare in parte il rigore della

sentenza: il Senato raccomandasse di prendere di preferenza

agli altri i giovani poveri di provincia nelle 'due grandi far-

macie degli ospedali di Pammatone e degV incurabili.

Qui non è a pretermettere, che in quella che lo Spinola

presentava ai padri del Comune e al Senato una siffatta pro-

posta , richiamava pure la loro attenzione e domandava i solleciti

e vigorosi loro provvedimenti contro un abuso del quale alta-

mente dolevansi i farmacisti perchè di grande loro nocumento,

ed era questo: talune corporazioni religiose avevano a titolo di

povertà ottenuto di tenere speziarla , ma soltanto per loro uso

particolare. Ora queste contro i decreti della Repubblica del

1765 e del 1776, nei quali sono pur minacciati della pubblica

indegnazione , e contro le costituzioni apostoliche e particolar-

mente quella del 1742 di Benedetto XIV, esercitavano un

mercimonio di medicinaU nella città tanto più pericoloso in

quanto che le loro farmacie erano amministrate e dirette da per-

sone non conosciute dal pubblico, non soggette direttamente ad

alcun magistrato, ed a visite, e le quali non avrebbero adem-

piuto r obbligo di frequentare le lezioni imposte ai farmacisti

secolari. Il Senato era pregato a porre rimedio a simile abuso.

Trop[)() ragionevoli e giuste erano tali proposte perchè il
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Sonalo non le adunasse con ()iene/.za di voli. Con decreli» pei-

tanlo del 17 di luirlio ordinò, che izl' iminisiluri di slato culla

inap;gior diJjoT'nza piovvedessero contro le case dei relij-riosi ,

nelle quali si vendessero medicamenti e si spedissero ricette

\)(ìv altri fuorché |)ei ivli^iosi medesimi, e che per altra parte

tosse fatta consapevole della determinazione d' instituire il nuovo

corso la De[)utazione ex-gesuitica, la quale diriu;eva la università,

alìinchè disponesse quanto era necessario per la sua attuazione.

Pel fiuovo corso farmaceutico fu esteso e pul)hlicato nella

città e nel dominio della l{et)uJ>blica apposito regolamento. Ve-

drenii) in seguito ciò che lece la Deputazione anzidelfa e come
il corso lasse insliluito nella università.
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Delle licenze e lauree nelle Facoltà — Supposto decreto dell' imperatore Federi<!o 11

intorno ad esse — Bolla di Sisto IV — Decreto dell' imperatore Massimiliano

Proibizione di prendere i gradi in estere università — Esempi di lauree date

in Genova— Quelle de' cardinali Giustiniani e Grimaldi — Derogazioni alla

proibizione suddetta.

Dopo avere tratteggiato la storia de' collegi delle facoltà uni-

versitarie ora è a dii^e delle lauree , che nelle medesime facoltà

si conferivano (*)•

Fedeiico Federici nel suo Dizionario storico, che si conserva

manoscritto nella biblioteca della università, afferma che « si

poteva dottorare in Genova per concessione di Federico II im-

(1) Per congettura si opina da taluni , che il conferimento del magistero

e della laurea nelle università con pubblica cerimonia e rito provenga da

disposizione dell' imperatore Federico Barbarossa, il quale per suggerimento

de' quattro dottori, che lo accompagnarono a Roncaglia, diedevi alcuni prov-

vedimenti relativi agli studi. Egli è certo però, che la istituzione delle

licenze e delle lauree ebbe per oggetto principale quello di distinguere coloro

che avevano la capacità di insegnare, e di darne la facoltà. È certo pure,

che fino al secolo 12. » non si conobbe il bisogno di pubblica qualificazione

licenza per potere aprire scuole e ammestrare, potendo farlo chiunque si

sentisse da tanto, e che le prime discipline su tal proposito vennero dal-

l'autorità ecclesiastica per lo insegnamento delle scienze divine, che non

parve prudente dì lasciare in balia di chiunque se ne dichiarasse professore.

1 provvedimenti più antichi al proposito sono quelli del concilio di Roven nel

1074, ai quali tennero dietro quelli del concilio di Londra nel 1138, poi

quelli di Alessandro III con una sua decretale , e del concilio di Laterano

nel 1179.

In appresso anche per la scienza legale s' introdusse la pratica di richie-

dere pubblica testimonianza dell' applicazione prestata allo studio delle leggi

e un attestato di capacità per esercitarne gli uffici e insegnare.

II pontefice Onorio III fu il primo a proibire con sua bolla del 28 di
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pcralore fatto l'anno 1220, cioè al tempo stesso ni cui egli

stabiliva leggi mediche per le scuole di Saleiiio e di Napoli
,

come in fasti e quinterno JE — Ifruim , per privilegio di

Sisto IV, 1471 — Iterum, per privilegio dell'imperatore Mas-

similiano 149G — Itennn. I medici non possono addi)ttorarsi

che in Genova sotto pena di scudi 500, come in sommario dei

decreti del Senato firmato Raffaele Ponzone notaio, anno 1448

22 di aprile, intitolato: Omnes cives et suhdìtos debere docUrrari

in praesenti civitate ('). Nella Descrizione di Genova e del

Genoresato sì legge, che i collegi di teologia, medicina e legge

|)er concessione di Federico II davano i gradi dottorali ed am-
mettevano allo esercizio delle scienze e delle arti ('^). 1 compi-

latori di questa opera dedicata al congresso degli scienziati

tenutosi in Genova nel 184G evidentemente si attennero alla

asserzione del Federici. Avendo noi riscontrato il decreto del-

l' imperatore del 3 di ottobre 1220, in cui conferma tutti i

giugno 1219 Io insegnamento pubblico in Bologna senza previo esame, e

senza l'approvazione e la licenza ottenuta dall'arcidiacono di quella chiesa,

onde non s* introducessero maestri inetti. E questa è la caria diplomatica

più antica che si abbia su tal proposito.

Egli è vero, che nei decreti di Federico II del 1224 per l'ordinamento
della scuola salernitana e della università di Napoli, si trova la prescrizione

di seguire per un triennio gli sludi logicali, quindi per un quinquennio
quelli di medicina e chirurgia e poscia di subire gli esami per riportare le

lettere testimoniali di capacità dagli esaminaiori , dietro le quali il re dava
le lettere patenti di esercizio; è vero eziandio che da qualche autorevole
scrittore si crede, che siffatti provvedimenti non fossero che un semplice
riconoscimento od una conferma di ciò che già da lungo tempo e ab im-
memorabili

, come affermano, si praticava nel collegio di Salerno, onde
quelle lettere testimoniali e quelle lettere patenti reali non sarebbero state

in sostanza che la licenza o la laurea
; però prima degli ordinamenti

citali del pontefice Onorio III , che di cinque anni avrebbero preceduto
quelli di Federico II, non si trovano documenli scritti al proposito. Ri-
guardo ai suddetti decreti di Federico, e dell'uso ab immemorabili degli

esami e degli attestati di capacità e delle lettere patemi per l'esercizio

della medicina e chirurgia, vedasi Colleclio Salcrfiilana di Salvatore de'Henzi,
Napoli 1852 voi. 1 pag. 515 e seguenti.

(') Federici p.ig. lo.

C^) Voi. 2 pag. 424.
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prÌNÌlogi del cannino di (lOnova ed altri ne concede, siccome

aveva promesso con suo giuramento di lare tosto che fosse

imp(Malor(» romano lino dai \) di luglio 1212, allorché passava

da (ienova ])er a Pavia e Costanza (*), nulla vi abbiamo ri-

trovalo, che si riferisca ai collegi delle scienze e alle lauree,

tranne foi'se la libera facoltà, eh' egli dava ai consoli ed al 1
podestà, di fare notari, il che rende assai verosimile che il ^
collegio de' notari di Genova fosse instituito, come nota il P.

Spolorno nella sua storia letteraria della Liguria, nel 1263, e

tiuindi prima di ogni altro collegio notarUe in Italia. Nulla

neppure ci venne fatto di leggere al proposito nel decreto dello

stesso imperatore del 28 di aprde 1 226 , il quale presso a poco

non è che la ripetizione del primo da noi citato {^). Altri de-

creti di Federico li concernenti quest' oggetto non abbiamo

incontrati in alcuna collezione diplomatica , né conosciamo do-

cumento alcuno che ne faccia menzione. Se egli veramente avesse

conceduto la facoltà di laureare in leggi , fdosofia e medicina

vorremmo credere che non si avrebbe e conoscerebbe atto

alcuno di laurea in Genova prima dello scadere del secolo decimo-

quinto? Né tampoco può dirsi che il Federici confonda la facoltà di

laureare coli' ammissione de' dottori nel collegio, il che farebbe

con certezza rimontare al 1220 la instituzione de' collegi me-

desimi, sia perché la sua affermazione anche in questo senso

non sarebbe conforme al vero , dappoiché di quella instituzione

di Federico II sarebbe fatto parola e troverebbesi qualche

indizio negli atti, negli statuti, nei libri dei collegi, il che non

ha luogo, sia perché da tutto ciò che il Federici riporta nel

(1) L' impera(ore promeUe ai consoli Guglielmo Embriaco, Bonifacio della

Volta , Guglielmo Guercio , Nicolò Doria e Ser Leone Piperi — quod poslquam

romamcs imperalor (aero..,, confirmabo Comuni Janiuie omnia privilegia,

concessiones , convenliones et donaliones quae et quas Cotnmii Jatiaae prc-

cedenles imperalores concesserunt et dederunt et fecerimt.

(2) Veclansi questi decreti nel — Liber iurium Reipublicae genuensis —
inserito nella grande raccolta di Tovìno— Eistoriae patriae monumenta —
voi 1. Per quello del 1212 veggasi pure la — llistoria diplomatica Fri-

derici il — di I. L. A. Ikiillard Bréholles. Voi. J, pars 1', pag. 212.
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medesimo aiticolo chiaiameiite appare eh ei-ii delle lauree

soltanto intendeva parlare. l*olrel)l)(^ [M'ilanto sospettarsi o che

1 autore riguardasse la facoltà di conferire le lauree implici-

tamente compresa nelle espressioni e formule generiche per la

conferma do' privilegi , le (piali ne' decreti suddetti rijn-tuta-

mente s' incontrano, o eh' egli stimasse, che i decreti di Fe(h*-

rico II per l' ordinamento degli studi di S.ilerno e di Napoli

dovessero aver foiza in tutto 1' impelo. UalTorza il nostro

sospetto intorno alla prima induzione il vedere , eh' egli j)oco

appressi», senza ben esamiiiare le cose, reputa eziandio la facoltà

di laureare a i)rivilegio conceduto dall' imperatore Massimiliano

nel 149G. La quale cosa ripetono [)ure, senza darsi punto

[pensiero di verificare le loro asserzioni nei documenti che citano,

i compilatori già menzionati della descrizione di Genova (*).

Ora è verissimo che nel diploma del 20 di settembre 1400
datato da Vigevano, Massimiliano conferma a Genova un gran-

dissimo privilegio, vietando che venga in alcun modo usurpato

ed offeso per qualunque

—

personam, corpus, coUegium vel

nniversitatem
,
— ma il privilegio non è di cosa che appartenga a

corpo, collegio di dottori o ad università di studi, ma è

<

niello, che i soli genovesi possono portar sale pel mare ligustico

<lal monte Argentario a Marsiglia! Quella induzione adunque
dell' autore sarebbe stata al tutto erronea , e per non pre-

starvi assenso bastava il rifleltei'e
, che non si diedero lauree

in Genova prima del 1471. A daie quindi una verosimile spie-

gazione dell'asserzione dello storico genovese bisogna ammet-
tere

,
eh' egli siasi piuttosto alla seconda induzione attenuto.

Ora è un fatto , che molto si disputò fra gli storici se le

disposizioni dell' imperatore riguardassero solo il l'egno di Napoli

Sicilia, ovvero fossero comuni a tutto 1' impeto, e che questa

idlima opinione prevalse, pel liflesso i)rincipalmente , che i

medici esaminati in Salerno potevano professare e medicare

(M Voi. 2." \n\'^. i21 e r,..- pa^j. 220.
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ovunnno mciiliv (jiirlli di altre scuole non Mvevanu silTiilla

lacollà (M.

J.a laurea nello facoltà scientifiche non incominciò a darsi

in Genova, come già si notava, se non che dopo il 1471.

Essendo slato in queir anno innalzato al soglio pontificale

Sisto IV, che come savonese era stato suddito della Repubblica,

il Senato gì' inviò solenne ambasciata per rendergli ossequio e

nello stesso tempo per chiedergli alcune concessioni, che meglio

tornar potessero ad utilità ed ornamento della Repubblica

stessa (-). A questo oggetto adunque trasceglieva otto fra i più

ragguardevoli cittadini, Rattista Guano giureconsulto, Gottardo

Stelìa , Aloise Centurione , Giacomo Assereto , Ambrogio Spinola,

Paolo Giustiniani, Girolamo Grimaldi e Pietro Gentile, i quali

con grande accompagnamento si recassero a Roma, rendessero

onore al pontefice e gli presentassero le domande. Eglino per-

tanto gli rappresentarono come Genova fosse fra le altre città

d'Italia, meritamente reputata insigne, opulenta e grande, e

come in essa fossero molti dottori e maestri e persone dotte in

ambi i diritti , in teologia e nelle altre facoltà e nelle arti liberali,

onde a maggior gloria ed ornamento di lei supplicavano di po-

tervisi conferire i gradi e le insegne della licenza e del dottorato

a coloro che nelle medesime facoltà le bramassero e ne fossero

degni. A questo fine gli piacesse deputare un rettore ed un

certo numero di dottori e maestri.

Sisto IV, che dicevasi ed era a Genova maravigliosamente

affezionato , ove aveva ottenuto la cittadinanza e desiderava de-

corarla di qualche prerogativa di eccellenza e di onore , di buon

grado assentiva e con bolla del 26 di novembre concedeva che

venissero trascelti maestri e dottori con un rettore, i quali

(1) Tale è 1' opinione di Ackermann nell' opera — Reg. Sanit. Salem. —
Veggasi la Coltec. Salem, del De-Renzi , pag. 316.

(2) Sisto IV, Francesco della Rovere, francescano, venne assunto al pon-

tificato il 9 di agosto 1471 in età di anni 57. Era stato lettore di filosotia

e di teologia nelle università di Pavia, di Bologna e di Padova, in Siena,

in Firenze e in Perugia con fama di professore valoroso. Mori il 23 di

agosto 1484. Tiraboschi, tomo VI, parte ì, pag. 107.
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«ìopo gli esami (i|H)«)iUini conferissen) i gradi con tulli i jui-

vilogi gli onioliiiiienti , con le grazie, le libertà, iininunità,

faroltà ed esenzioni delle quali godevano coloro che li ricevevano

nelle alice univecsilà e in quelle stesse di Bologna e di Roma

senza difYerenza alcuna (^).

In ordine a questa bolla pontificia era necessario regolare

ne' diversi collegi il conferimento dei gradi dottorali, stabilire

le norme degli esami , e tutto ciò che al conferimento medesimo

si riferiva. E certamente fu allora che ad imitazione di ciò

che praticavasi negli altri studi generali si fermarono nei collegi

gli ordinamenti e i capitoli concernenti le lauree , dei quali

abbiamo fallo cenno ragionando dei loro statuti. Nel 24 di

dicembre 1487 il cardinale Paolo Campofregoso , il quale per

la terza volta occupava il seggio ducale e in tutte le parti del-

l' amministrazione faceva fortemente sentire la efiìcacia de' suoi

voleri, emanava insieme al consiglio degli anziani un decreto,

nel quale, imitando l'esempio di altri principi e di altri stati

e per buone ragioni — dignis respectibus moti, — ordinava di

prendere in Genova la licenza e il dottorato, e vietava di pren-

derle in altre università sotto pena di 500 fiorini da togliersi

irremissibilmente— irremisibiliter auferenda— ai contravventori

e da applicarsi alle opere del porto e del molo, e di essere per

sempre esclusi dall' ammissione ai collegi. Nel decreto si accenna

che devono pei gradi subirsi rigorosi esami , e che dopo questi

il laiu-eato ha obbligo di sostenere una pubblica disputazione

e pagare un durato d' oro ai padri del Comune (*).

Dillìcile, per non dire impossibile, sarebbe stato al Senato

(') Doc. LVIf.

(2) Doc. LVIII. — Le copie di questo decreto furono fatte dal notaro

cancelliere Gerolamo Loggia, e furono mandate a ciascuno de' collegi con

(luelle variazioni che al collegio medesimo appartenevano, onde in quelle del

collegio di teologia e medicina lasciò verso II (ine alcune espressioni riguar-

danti il collegio de' giudici. La data del 22 di aprile, che porta taluna di

esse copie, ò quella della loro estrazione. Il documento, che riportiamo, è il

decreto relativo al collegio di medicina , pcrcljè è la copia che ne abhiamo

più esalta.
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(1 iiilrrveiiiiv al conri^ inionlo <l('ll(^ lauree, il Vi^i^lian* sull' (salli»

adrmjùniJMilo delle leii:iii e condizioni fissale i)er (luello, e lo

inizerirsi iirllt» materie svariale delle dispiilazioni e degli esami.

Kra «himiue indispensabile che nominasse nn deputalo a (juel-

r ulììcio in sua vece, il quale conferisse i gra<li dottorali in

suo nome e apponesse alle lauree il suggello della sua auto-

rità , afllncliò fossero da tutti e ovunque riconosciute. E la

università di Bologna probabilmente servi in questo, come in

tante altre cose , di norma. In quella 1' arcidiacono della metro-

politana era il cancelliere maggiore e la prima dignità , con

diritto d' insignire della laurea nella facoltà canonica , civile

,

medica e filosofica, giusta una bolla di Onorio III del 1219,

diritto che lo stesso pontefice con altra bolla del 1221 ,
in caso

d'impedimento dell'arcidiacono, concedeva al capitolo; ma la

facoltà di decretare e dare la laurea in teologia , in virtù di

una bolla del 21 di giugno 1360 del papa Innocenzo VI,

spettava all' arcivescovo od in sua assenza al suo vicario ge-

nerale (*). Il senato di Genova, come ritenendo per sé l' autorità

suprema di cancelliere, con decreto del 12 di settembre 1491

elesse vice cancelliere 1' arcivescovo prò tempore della città , il

quale così rappresentava nel tempo stesso il Senato e 1' apo-

stolica autorità {^). Ma in caso d' impedimento o di assenza

(1) Serafino Mazzetti. — Memorie storiche sopra V università e V insti-

luto delle scienze di Bologna. Pag. 21.

(2) Anche in Padova il vescovo era cancelliere dello studio e in questa

qualità vi aveva suprema autorità. Al qu^le proposito Francesco Maria Colle,

nella già citata storia scientifico-letteraria dello studio di Padova osserva:

« Sia che tutte le pubbliche scuole al prinno rifiorir delle lettere si consi-

derassero come una emanazione delle vescovili, che sole erano sopravissute

all' universal guasto negli oscurissimi tempi della barbarie, per cui proba-

bilmente continuossi per lungo tempo a denominare indistintamente chierici

tutti gli scolari , sia che le scienze e le lettere si avessero in conto di cose

sacre, che troppo efficacemente influendo nella religione e nel retto costume,

meritassero perciò la più gelosa vigilanza della ecclesiastica autorità, certo

è che i vescovi in tutti i ginasii scolastici, non solamente italiani, ma

eziandio forestieri esercitavano estesissima giurisdizione La nviggiore

inspezione che il vescovo volle per sé (a Padova) fu quella risguardante i

collegi e il conferimento de' gradi scolastici, onde, T au/orità lutia dell' in-

À
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(l«'ll niTÌvesc(»vo, a fili spellava tariir le veci? Om'sia quistimie

insorsi^ sulùto tra il virnrio dell' arcivescovo Domenico Vaccan» e

il capitolo (Iella cattedrale , fra i quali il Senato si trovò

ifì obbligo di pronunciare. Perciò con decreto del 15 del suc-

cessivo diccmhie il iroveinatore ducale Agostino Adorno e il

consiglio degli anziani statuirono, che nell' assenza del vice can-

celliere ne farebbe le veci fino al beneplacito del Senato il

ì\. Pietro Lorenzo Fiesclii allora protonotario apostolico e ca-

nonico inagiscola della cattedrale. Soltanto, ove questi fosse

assente e non potesse intervenire, subentrerebbe neHutlìcio il

vicario arcivescovile (*). Se non che alla morte del Fieschi le

liti si rinnovarono, quasiché il Senato avesse piuttosto conferito

1 incarico alla persona di lui che alla dignità della quale era

rivestito nel capitolo. Ond' è che il Senato, per la facoltà che

nel mentovato decreto erasi riserbato di statuire diversamente

(piando che fosse, nel 19 di dicembre iol9, meglio conside-

rata la cosa, chiamò a far le parti dell" arcivescovo nel conferire

le lauree, quando egli ne fosse impedito, non più il canonico

magiscola della cattedrale, ma il vicario dell' arcivescovo stesso,

derogando con ciò ad ogni sua precedente disposizione {^).

Una bolla pontificia richiedevasi allo stabilimento di una

università, aflinch('3 questa fosse conosciuta legittima ovunque, e

non mancasse di quella autorità e di quel decoro maggiore che

proveniva dalla pontificale sanzione. In difetto della quale, i

gradi nella facoltà teoloscica non avrebbero avuto il valore ri-

rhi(?sto dai sacri canoni pel conseguimento di molte dignità e

ili molti benefìci ecclesiastici. Oltre di che non vi erano uni-

;e;:ri;ire da lui solo movendo, potesse ognuno essere iranquillo sulla incon-

aiiiinaia purezza delle fono destinale a derivare e difl'ondere la doiirina....

iccondo r opinione del du-Boulay e del du-Cange fu appunto 1' autorità che

ivevano i vescovi in tutte le università di promovere ai gradi scolastici ,

;he conciliò ad essi il titolo di cancelliere di quegli sludi ; col qual nome
i' intitola parimente il vescovo di Padova » voi. 1. pap. 9:2 e seguenti.

(«) Doc. LIX.

(2) Vedasi questo decreto inserito negli statuti del rolle^iio di teologia

lei doc. MI.
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viM'silù in llalia nò Jillrovo, U\ (jimli non fossero siale fondale

con ponlilìcio resrrilto. Queslo pciò , secondo \9 idee che allora

correva fio, non pareva che ancoia bastasse, e slimavasi che pel com-

lìiniento , il luslro ed il nome della nuova universilà l'osse eziandio

indispensabile Y approvazione dell' imperatore. Si chiese pertanto

e si ottenne dalla Repubblica un decreto dato da Augusta il

4 di aprile 1513, nel quale l' imperatore Massimiliano rico-

nosce e conferma tutti i privilegi e tutte le prerogative della

università di Genova, e il potere di conferire i gradi e creare

dottori e maestri tanto di diritto canonico ed imperiale quanto

di medicina e delle arti hberali (^).

11 Senato affidava a ciascuno de' collegi de' dottori il dare

gli esami pei gradi dottorali, e quindi le licenze e le lauree

sotto la dipendenza e coli' autorità del vice cancelliere Arcive-

scovo, nella rispettiva sua facoltà. E questo affidamento era

esclusivo , cosichè ninno di essi poteva avere ingerimento alcuno

nel ramo scientifico , che era proprio dell' altro. Se non che

conferendosi i gradi anche nella filosofia , ed essendo questa

fondamento indispensabile alle altre scienze, poteva nascere il

dubbio a quale de' tre collegi appartenesse il darli. E un tal

dubbio nacque infatti e fu origine di contestazioni specialmente

tra il collegio di medicina, che intitolavasi pure collegio di fi-

losofia , e quello di teologia, che giudicava gli studi della filosofìa

più analoghi* ed affini ai teologici che agli altri. Inoltre i collegi

dovevano essere gelosi che altri usurpassero nel dominio della

Repubblica i loro diritti e conferissero licenze e lauree , le quali

per mancanza del mandato e della sanzione della Repubblica

stessa dovevano tenersi, come erano di fatto , illegittime. Vi ebbero

dispute e ricorsi a quest' oggetto. Ci riserbiamo a dirne alcuna

cosa nel seguito, poiché non abbiamo finora parlato de' PP.

Gesuiti, i quali ne furono la principale occasione.

Il modo di conferire i gradi dottorali era presso a poco

uguale ne' tre collegi , e la differenza tra 1' uno e V altro non

(') Doc. LX.
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era che nella materia dejiii esami , nel luogo della laurea e

n<'gli emolumenti a pagarsi. Oudli di leggi e nuMlicina a prin-

cipio si davano con soleimità e C4ìn('Orso delle prin(i|wili autorità

della città nella chiesa di S. Francesco di Castelletto e (pielh^

di teologia nella grande aula del [)alazzo arcivescovile, e poi

tutte nella chiesa cattedrale. Non ci tratt(M'emo a diie delle

cerimonie onch? erano accompagnati, tra per averne già fatto

cenno parlando del libro ^.'^ degli statuti di teologia ove sono

descritte e tra perchè potranno anche meglio rih'varsi dallo

seguenti notizie, che avvisiamo opi)ortuno di dare di due lauree,

una in leggi e V altra in teologia, delle quali abbiamo sott' oc-

chi i rispettivi (lii)lomi conservati nella biblioteca della università.

A ^0 di luglio I òo8 Pietro Gio. battista Cattaneo , cittadino

nobile genovese, già esercitatosi « con assidue vigilie ne' più

celebri studi d' Italia, e data opera al diritto pontificio e cesareo,

avendo chiesto il dottorato dopo l' arduo , rigoroso e tremebondo

esame privato, riportando in essi tutti i voti favorevoli » pre-

sentavasi nella chiesa maggiore di Genova alla presenza del

vescovo di Cahorle Egidio Falceta, dottore in ntroqne, vicario

generale del rev."^° arcivescovo Gerolamo Sauli e in questa

parte per apostolico privilegio Vice Cancelliere dell' alma città

di Genova , e del magnifico Fiancesco Cattaneo Tagliacarne

rettore del venerando collegio dei dottori, e dei dottori tutti

presenti nella città— Gio Battista Fiesco Ricci— Nicolò Cattaneo

Pietra — Francesco Bernabò — Tommaso Doria — Giacomo

de Scribanis — Luca de Fornari —• Camillo Cicala— Conrado

Grillo Dosio — Cristoforo de Federici — Tommaso iMorro —
Gerolamo Spinola— Lorenzo Anfosio— Bartolomeo Fiesco Ricci

— Ottavio de Rivarola— Gio. Battista Fiesco— Barnaba Giusti-

niano Figolo — Vincenzo Cicala Bondenario — Marco Fiesco

Morone— Gio. Battista de Mari— Lazzaro Centurione Fatinanti

— Gio. Battista Lomellino de Clavari — Pietro Ravaschiero—
Francesco de Ast — Domenico de Franchi da Novi : essendo

pure presenti il rev.'"^ cardinale Cicala, l' ill.'"^ Gomez de

Figuerroa oratore cesareo, 1' ill.'"'^ Antonio Doria, non che

storia dPlV Uuiìcrailn ili (iennvo lì
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molli alili citladini di fionova, e fra gli altri i nobili uoiiiini

(iiai-oino de Vivaldo, (iaspare Grimaldo de Oliva, o Tommaso

Doria testimonii, o i dottori di colle<^io Nicolò Gentile Senarega,

Gio. Battista Lomellino, Ambrogio Spinola, David Promontorio

Varcario, promotori.

Jl candidato trattava le quistioni estratte il giorno precedente

.( con ordine stupendo e grande sottigliezza ed acume. Dopo

di che, considerata la nobiltà, la desterità, la scienza, i co-

stumi e la singolare onestà , delle quali all' altissimo ed onni-

potente Iddio piacque illustrarlo, come mirificamente dimostrava

ne' suoi esami » , venne creato e proclamato dottore « con pie-

nissima, libera ed onnimoda potestà, autorità e facoltà nel di-

ritto civile e canonico di leggere, glossare, insegnare, interpretare,

avvocare
,
giudicare, consultare e salire in cattedra. Quindi preso

giuramento sui santi evangelii di fedeltà al papa Paolo IV
,

all' imperatore e al genovese dominio ,
dopo una dotta orazione

del promotore Spinola, gli furono date le insegne di dottore.

L' atto è rogato da Giovanni Solaro dottore ,
notaro e cancel-

liere del collegio.

Fra i dottori di collegio, che m questo documento troviamo

annoverati, meritano particolare menzione il Senarega, di cui

già abbiamo parlato, Francesco Tagliacarne, che insieme ad

Antonio Roccatagliata e Gio. Battista Doria fu eletto nel 1588

a compiere la riforma degli statuti civili di Genova ,
Gio. Battista

Fieschi più volte lodato nella Summa silvestrina, e particolar-

mente al n.^ 6, ove leggesi: Et dico quod cìarissimus iuris

utriiisque doctor D. Battista de Eliseo in qmdam suo praeclaro

opuscolo dicit, etc, Luca de Fornari, che allo studio delle leggi

accoppiò quello delle varie scienze e una mirabile facondia.

Il 15 di aprile 1577 ebbe la laurea legale in Genova Be-

nedetto Giustiniani nato nell'isola di Scio, della quale la sua

famiglia era in possesso e da cui volle partirsi per essere stata

soggiogata da' turchi, che ne facevano troppo più malo governo.

Recavasi a Roma , ove suo padre , che ricco era d' assai

,

accomodava la camera apostolica, che si trovava in gravi
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strettezze , d' ingenti somme. Avendo Benedetto percorso i primi

studi con istraordinarii progressi fu dal padre inviato per

quelli di legge ,
prima a Perugia

,
poscia a Padova , ove assi-

duamente e con grandissimo frutto vi attese, sicché in Ge-

nova potè conseguirne con molta lode la laurea. Allorché

morì il cardinale Vincenzo Giustiniani suo zio materno , Gre-

gorio XIII dichiarò Benedetto, già iniziato negli ordini sacri , re-

ferendario dell'una e dell'altra segnatura. Da Sisto V fu poi

eletto tesoriere e nel 1580 ebbe il cappello cardinalizio col

titolo di S. Giorgio in Velabro. Fu egli il primo tesoriere

perpetuo , e il primo ancora che resse la congregazione de'

vescovi e regolari. Da Paolo V fu nominato legato a Bologna,

e questo pontefice Io teneva in tanta estimazione che ne chie-

deva i consigli e lo adoperava in tutti gli afTari più impor-

tanti. Il cardinale ben si avvedeva del credito che presso di

lui e di tutti godeva, e ricercava con ogni studio l'amicizia

de' cardinali, dei principi e de' loro ambasciatori lusingan-

dosi che alla morte del pontefice ne sarebbe eletto successore.

Ma, raccoltosi il conclave , le sue speranze rimasero deluse; di

che talmente si accuorò che ne mori di dolore, come narra il

Ciacconio (*). Il P. Spolorno dice di lui: « un volume ci vo-

rebbe a lodare degnamente questo immortale porporato, dotto,

religiosissimo, liberale e d' immensa carità. Nel governo della

Marca e di Bologna mostrò somma prudenza. Mori in Roma
nel 1621 nel mese di marzo. Fu sepolto alla Minerva nella

cappella del cardinale Vincenzo Giustiniani » (^j.

Un altro insigne cardinale fu laureato in leggi in Genova,

il patrizio Gerolamo Grimaldi ,il quale compiuto colla laurea

I suoi studi in patria andò a Roma, risoluto di meritaisi

con costanti fatiche nelle cariche inferiori di salire alle prime.

Nel 1621 fu eletto referendario di ambe le segnature da Gre-

gorio XV e poi governatore di Roma. IVunzio straordinario

(•) Voi. 4.° car. 108.

(*) Dizioii. storico, slaiistico ecc. del Casalis ari. Genova pag. 001
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presso r imnoraloro Fonìinantlo II, governatore di Perugia

e del tliicato di Urbino, arcivescovo di Seleucia e Nunzio

presso Luigi XIII di Francia, fu creato cardinale nel 1643 da

l rbano Vili, e nominato all'arcivescovato d'Aix. Il P. Gio.

BaKista Riccioli lo loda nella dedicatoria della prima parte

del suo Tilmageslo nuovo di « somma prudenza, di perspi-

cace sagacia d'ingegno, di maturità di consigli, di tempestiva

destrezza di agire, di vigilanza di tutte le cose civili, di pro-

fonda perizia delle cose ecclesiastiche e sopratutto di singolare

probità di costumi ».

Il cardinale Grimaldi scrisse alcune opere. Costituzioni sinodali

Volumi di lettere delle sue nunziature di Germania e di Francia

Vita di Enrico IV. di Francia voltata da lui dal francese

in italiano. Queste opere lasciò manoscritte (^).

L'altra laurea, che ci siamo proposti di riferire, è quella in

teologia conseguita nel 1763 da un Giovanni Battista Cicala

monaco benedittino cassinese , consultore del santo ufficio.

Erano presenti mons. arcivescovo Giuseppe Maria Saporiti
,

Rinaldo Antonio Bò ex-provinciale de' minori e promotore ,
Be-

nedetto Giustiniani benedittino cassinese. rettore del collegio,

e i dottori Antonio Maria Fabiani de' carmelitani scalzi,

maestro — Alberto Roccatagliata de' carmelitani, maestro —
Giuseppe Maria Bobno abate di S. Maria di Carignano —
Tommaso Angelo Cuneo de' predicatori, maestro — Angelo

Francesco Lignago ex provinciale de' minori — Giuseppe Maria

Assereto preposito di S.^^ Maria delle Grazie — Antonio Ma-

ria Paganino canonico metropolitano — Andrea Boggiano —
Giulio Ravenna rettore di S. Vincenzo — Giulio Vincenzo

Ravenna canonico di S.^^ Maria delle Vigne— Giuseppe Maria

della Torre arcidiacono— Antonio Maria de Pilo canonico magi-

scola Giovanni Battista Spinola preposito di San Lucca —
Nicolò Salvi preposito di S. Fruttuoso — Cesare Mongiardino

(1) Ciacconio voi. 4 car. 622. Michele Giustiniani ~ ScriUori liguri

pag. 450.



de cliieiici regolali iniiiiiiii — (jKJvanni Tommaso Viale delle

scuole pie. L'atto è rogato dal notaio liiovaiiiii (iirolamo Car-

nilia, cancelliere del collegio (*).

Non ci è dato citare laurea alcuna in teologia del secolo

decimosesto. Noteremo le setruenti del diciasettesimo.

I()I7 M) di ottobre laurea al U. (ii<>. liattista Durazzo

1619 8 di siuiino >> Andrea (ìamhono

IG2I '29 (li u;iuL!;no
Pietro di Mendozza

Fili()[)0 Garassino

l<)22 10 di Q:iuu:no » Franceso Assereto

lli'io 12 di settembre » (iiacomo S[)inola

1628 7 di febbraio » Orazio Piscarello

1637 29 di marzo » Giorgio Lanfranco.

Le lauree in tutte le facoltà furono per lungo tempo date

con molta severità di esami in guisa che vennero ovunque

assai pregiate e i collegi ne salirono in onoranza. Ne riman-

gono per essi tutti onorevoli testimonianze, e fra le altre

quella non è a tacere di un pontefice dotto e santo, quale fu

1^0 V. Il dì 6 di febbraio 1572 essendosi raccolto in Roma
il concistoro segreto, venne dal cardinale Teanense {^) pro-

{)osta la chiesa di Venosa pel nipote da parte di soiella del

cardinale Vincenzo Giustiniani
,

quello stesso che revSosi do-

menicano, di 38 anni di età ebbe la dignità di' priore gene-

rale dell'ordine, intervenne al concilio di Trento e fu creato

cardinale nel 1 570 col titolo di S. Nicolò mter immafjines
,

mutato in appresso in quello di S.** Sabina. Notava però il

('} Lo lauree, come scorgesi, si davano in Genova con grande apparalo

e serielà, e specialmente quelle di teologia. A Parifri , ove si conferivano

i gradi nella facoltà teologica nel vescovato, ed alla presenza del parla-

mento del corpo universitario , a principio erano accompagnate da ceri-

monie gravi e solenni, ma poscia degenerarono dall'antica dignità. Vi si

distribuivano confetti, e il paraninfo pronunciava un'arringa, in cui apo-

strofando il postulante in maniera buffonesca soleva dire parole di scherzo

e lanciare insieme motti mordenti e satirici , che movevano alla risa ed

eccitavano clamori indecenti. Il quale uso conlinuò lungo tempo e fu sol-

tanto abolito nel 1717.

(^) Arcangelo Bianco nativo di Gomhalò.
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propuiienle avere 1 eligendo bisogno di dispensa pel difetto di

tem[)o, non essendo ancora eompiuti i sei mesi dacché era

entrato negli ordini sacri , e por (jualclie irregolarità incorsa

nell aniniiiiistiazione dell' ufììcio. Tutti convennero col relatore,

tranne il cardinale Morone, ed alcuni dissero die dal difetto

di tempo fosse dispensato. Ma il cardinale Alciato, che con-

sentì cogli altri intorno al tempo, cliiese pure che fosse di-

spensato pel luogo ove aveva preso i gradi , non essendo stato

in una università, siccome ordina il concilio, ma nel collegio

di Genova. Allora il cardinale Teanense, che si diceva di quel

collegio, asserì che questo aveva la necessaria autorità e vo-

leva sovente replicare, quando dal cardinale di S.^^ Severina

fu avvertito di ristarsi perchè il Santissimo risponderebbe per

lui. Il Papa adunque disse di avere notizia di quel collegio e

procedersi in esso rigorosamente tanto in un primo quanto

in un secondo esame pubblico, come sua Santità aveva ve-

duto osservarsi , allorché , se ben fu inteso , era priore del suo

ordine nella città di Genova , e principalmente nell' occasione

di un certo medico , che dovette assoggettarsi a pubbliche con-

clusioni. E così fosse praticato in tutte le altre università
,
poiché

sua Santità aveva riprovato i dottorati nel ginnasio di Padova.

Alle quali cose l' Alciato ed altri avendo replicato , sua San-

tità rispose cosi che tutti gli altri dopo breve opposizione si

achetarono. Il cardinale Albani soggiunse: purché sia dotto,

sia dottore ovunque , che ciò non monta. Al che il Papa sorrise

,

e così tutti , e il Papa elesse il proposto a vescovo e pastore

,

e siccome alcuni volevano che fosse detto con dispensa dal di-

fetto del tempo , egli noi volle. Allora il cardinale Paceco ca-

merario del sacro collegio domandò la cedola , ma il cardinale

Teanense disse : i nipoti dei cardinali non pagano e il cardinale

di S.*^ Severina soggiunse: le costituzioni dopo il Morone (^).

Non porremo termine al presente capitolo senza ritornare col

(*) Ex volum. aclorum concistorialhim ah anno 1570 ad 1574. fol. 104.

die 6 febbruarii 1572 feria 1." fuil concislorium secrelum.



r\i»o wii. iJl'>

pensiero un islanU* al dcLMeto del doge cardinale Paolo Canipo-

liegoso del 1487, col quale vieta sotto severissima pena di

andare a prendere i gradi dottorali in estere università. Ben si

comprende rome fra i dnjin risprtli, pei i|u:di fu dettato,

l'osse quello di troncare un antica abitudine, imposta dalla

necessità, di recarsi agli sludi Inori di patria, il diiitto di as-

sicurarsi della capacità e delle buone dottrine di coloro , che

volevano conseguire il dottorato per esercitarlo in (ienova ,

ed fjziandio il decoro medesimo, poiché il ricercare altrove la

laurea Uno ad un certo punto poteva accennare a minore con-

siderazione e pregio per quella eh' era compartita dai |)atrii col-

legi. Malgrado però queste riflessioni non può a meno di giu-

dicarsi, che il decreto in parte era ingiusto, ed in jìarte troppo

rigoroso e per ciò appunto diflìcilmente applicabile. Ingiusto ,

perchè mancando ancora in Genova studi delle facoltà ben or-

dinati , era necessario per farli di recarsi ad altre università.

Oia era cosa naturale, che si volessero prendere i gradi da

(juegli stessi dottori e professori, dei quali si erano seguite le

lezioni e le dottrine , e ai metodi de' quali erasi assuefatti.

Senza impedire pertanto di prendere i gradi altrove , bastava

impedirne l' esercizio in patria a coloro che ritornandovi, fossero

già addottorati in una facoltà nella stessa guisa, che nel de-

creto impedi vasi 1' ammissione ai collegi contro gli statuti

de' collegi medesimi. La pena di cinquecento fiorini era anche

per que' tempi eccessiva. Di quindi venne che di rado po-

tevasi esigere, e di rado esigevasi , e non mancava mai un

pretesto per derogarvi. Il Senato adunque sovente concedeva

per grazia e l' esenzione della pena , e l' ammissione medesima

ai collegi. Ne citeremo un esempio assai prossimo all' epoca

del decreto. Un Antonio de Rolandi aveva preso la laurea

medica in Pisa. Venuto quindi da Sarzana sua patria a Ge-

nova v' impalmò la figlia del nobile Daniele Spinola e bra-

mava di stabilirvisi. Al quale scopo , scorgendo necessario di

essere ammesso al collegio di medicina, ricorse per grazia al

Senato pregandolo a derogare alla condizione di essere nativo
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(Iella cillà e ilo luoghi roniprosi Ira i oonlìni dolerminati

(laizli slaluli, atteso che per alVelto tira sempre stalo genovese,

anche alloiipiaiido Sarzaiui era Cuori ilei dominio della Ke-

pid)hli('a, di che aveva dato prova sposando ima genovese,

e ali impedimento di avere preso la laurea in Pisa, perchè ciò

fece ig[iorando la leggo che ad un suddito lo vietava. 11 suo-

cero Spinola perorò la causa di lui nel Senato, il quale con

suo decreto del 17 di giugno 1498, conciossiachè il collegio

medico non si opponesse, ed anzi per mezzo del suo rettore

Paolo Gentile prestasse il suo assentimento, concedette al postulante

la grazia. Al fregosiano decreto si derogò pure nel 1 567, quando

venne ascritto al collegio di medicina il patrizio Gerolamo Ve-

neroso reduce da Ferrara, ove era stato della infula dottorale

insignito. Vi si derogò pel medico Antonio Orengo laureatosi

nel 1585 in Pavia. Vi si derogò ogni qual volta se ne pre-

sentò l'occasione e vi fu un trasgressore. Se una legge è

condannata dalla pubblica opinione e coscienza i magistrati

fingono di non avvedersi delle trasgressioni, e quando ciò

non possono trovano motivi di perdonarle. Non si abroga ta-

lora una legge per non confessarne la inopportunità o la in-

giustizia, ma con facile espediente si lascia impunemente vio-

lare e cadere.

La legge del 1487 era cosi male osservata, che il Senato

volle richiamarla in vigore con pubblico proclama del 20 feb-

braio 1634 relativamente al collegio di medicina, nel quale

pure si ha ragione di credere che fosse al proposito minore

trascuranza che negli altri. Ma una tale disposizione a nulla

valse. Un nuovo decreto del 3 di novembre 1648, osservando

« che fu fatta con buonissimi motivi , non però , come sarebbe ra-

gione, eseguita » , recò, che fosse nuovamente pubblicata con appo-

sita grida in tutti i luoghi del dominio tanto di terra ferma quanto

del regno di Corsica » con tutte le pene già comminate, aggiun-

gendo che coloro i quali ad essa contravenissero non dovessero

essere tenuti come medici, « e che le comunità, ospedaU ed

altri, sia chi si voglia, compreso l'opera di S. Giuseppe, non



|)olosst*ru ne dovessero prendere in condntiu uè servirsi di medici,

che non avessero ad nuijuem le quali là licliiesle e prescritte

dal venerando colleirio de' medici » ('). Fu egli per questo

niei^lio osservata la leirp^e? Si applicò la pena da essa fissala?

In (iiegorio Cervini di Antonio Maria aioniatario , contro i

decreti e gli statuti prese nel 1G»*>2 la laurea medica in Parma,

e ritornato in [latiia , fingendosi [mentito — ex se ipso resi-

piscerts ,
— chiesti di prendere gli esami j)er la laurea e senza

altro lietamente l'ottenne. Nell'anno stesso Francesco Antonio

(iihhone di Levanto confessò di avere pigliato per ignoranza

delle leggi patrie la laurea nell'università di Fisa, et ad re-

sipiscenliam diictus— domandò gli esami per conseguirla di bel

nuovo in Genova, il che, egli dice, avrebbe fatto anche prima

se l'avversa fortuna non avesse fino allora contiariato il suo

desidtnio e non lo avesse con non più udite procelle in tal

guisa annichilato da non potersi promettere per qualche tempo

sostanza alcuna. Non solo non ebbe la pena de' cinquecento

fiorini , ma gli fu condonata la spesa degli esami nella mag-
gior parte e fu della desiderata laurea rallegrato.

E questa forse fu 1 ultima volta che si parlò dell' applica-

zione di un decreto, che per non essere su giuste basi fon-

dato doveva per sua stessa natura ridursi ad una semplice

memoria storica.

(•) Codice Bcniiigassio pug. 79, fuco. 2.



CAPO XVIII

Scuole di teologia, legge e medicina — Professori genovesi di queste scienze

neir università di Bologna — Come si facessero dai giovani , e dove gli studi

per la laurea — Libertà di seguire gli studi ovunque — Instituzione delle

scuole grimaldiane — Scuole di medicina allo spedale di Pammatone.

Abbiamo veduto l'esistenza ab antico de' collegi delle fa-

coltà ed accennato quali fossero i loro statuti, i loro privi-

legi e le varie fasi, alle quali andarono in diversi tempi sog-

getti. Ma tratteggiandone così la storia un pensiero di con-

tinuo stavaci in mente, ed abbiamo sovente ricercato e ri-

chiesto: si ebbe in Genova anticamente pubblico insegnamento

di teologia , di giurisprudenza , di medicina ? Ove è che la gio-

ventù si erudiva per prepararsi ai gradi dottorali? La Repub-

bhca, che tanti decreti fece e sancì pe' collegi de' dottori, quali

provvedimenti prese a prò' degli studi delle facoltà?

Or ecco ciò che abbiamo potuto dedurre dalle notizie che

ci venne fatto di raccogliere.

Scuole antichissime di teologia furono in Genova dappoiché

erano necessarie per l' instruzione del clero ed erano i ve-

scovi obblÌ2;ati ad instituirle, sorvediarle e dirigerle. Solevano

aprirsi negli episcopii medesimi o presso le chiese cattedrali

ove facevano seguito alle scuole di latinità, che all' instruzione

de' giovani chierici erano particolarmente dirette. Nel 1235

già erano in Genova scuole di teologia, poiché il 26 di set-

tembre di quell'anno maestro Giovanni preposito di S^^. Maria

di Castello a nome di essa chiesa consegna ad un certo Ghe-

rardo canonico Ure cinque per andare allo studio di teologia
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I anno sea;uer)te a tenore dello stallilo di doAia chiesa [)ei- izli

studenti di teoloGjia. Nel 1300 si spiegavano corsi di teologia

ne' principali conventi dei religiosi. È bensì vero ch'erano

fatti specialmente per l' instruzione della gioventù consecrata

alla vita claustrale , ma ò credibile che anche a chierici secolari ne

fosse graziosamente conceduto l'accesso. iMolta emulazione fra

le diverse scuole naturalmente esisteva, come avveniva in

altre <'ittà, e (jwindi tutto fa presumere che l'insegnamento

teologico non soltanto vi fosse sulTiciente, ma non inferiore

nemmeno a quello di molte universitcà rinomate. Quelle dei PFV

Predicatori e (pielle de' PP. Kimiitani di S. Agostino primeg-

giavano, e probabilmente in esse si avvalorarono negli studi

della sacra scienza (]ue' molti che si trovano o lettori o dot-

tori de' collegi teologici negli altri studi generali (<). 11 notaro

Nicolò Domenico xMutio raccolse gli atti spettanti a questi ul-

timi religiosi ed in essi fino dal 1308 sono notati due lettori,

fra Martino da Bologna e fra Guglielmo Cavallini di Ales-

sandria, i quali insegnarono amendue la teologia ed uno di

essi la filosofia (2). In atto del 1430 annoveravansi fra i

lettori que' religiosi che abitavano in S. Domenico, e cinque

di essi hanno il tilolo di maestro e professore di sacra teologia;

uno de' quali Pietro de Marini fu tra i primi dodici teologi

dell'università di Torino fondata nel 1405, nel quale numero

furono pure due altri domenicani liguri, Desiderio e Filippo

da Genova {^). Le prove che in questi ordini religiosi richie-

devansi per acquistarvi nome e qualità di maestri e salirvi

una cattfidra erano abbastanza lunghe e difficili per non la-

sciar luogo a dubbio sulla loro capacità e dottrina.

(') In nota inserita nel cap. 14. di questa storia de' dottori del collegio

teologico di Bologna si noverano nove genovesi dell'ordine de' PP. Pre-

dicatori , uno de' PP. Agostiniani

(2) Spotorno — Storia letteraria voi. Tf. pag. 82.

(3) Spotorno ibid. — pag. 83. Un Filippo da Genova leggeva i decreti del

1401 nell'università di Bologna. Se fosse qualificato de' predicatori lo cre-

deremmo senza dubbio lo slesso che leggesse prima in Genova ,
poi a Bo-

logna e quindi a Torino.
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19. SainbiJi'cli Iaù^j^ì barnabita, <j;eiiovese. Fu [uofessoi'e ono-

rario (li lilosoiia morale e di teologia dal 1747 al 17G7,

meno però dal 17()0 al 1764.

20. Klena Giuseppe Maria de' predicatori di S. Remo, ascritto

al collegio de' teologi, lesse la teologia scolastica dal 1732

al 1775, anno di sua morte.

21. Bertoloni cavaliere, dottore Antonio, di Sarzana eletto

professore di botanica il 23 di gennaro 1816, nel 1824

presidente del nuovo collegio medico , autore della Flora

italica.

22. Bertoloni dottor Giuseppe di Sarzana, figlio del cav. Antonio,

succeduto al padre nella cattedra di botanica il 4 di feb-

braio 1837.

Non vi essendo pubbliche scuole di leggi , di filosofia e medi-

cina in Genova, i giovani, che a queste facoltà volevano

intendere , seguivano i loro studi presso i giurisperiti ed i medici

più accreditati della città assogettandosi pel tempo necessario

alla loro direzione , ricevendone gli ammaestramenti e i consigli

e tenendo loro dietro al foro ed al letto degli ammalati. È

probabile ancora che taluni de' dottori in quelle facoltà aprissero

corsi privati nelle loro case e vi ammettessero i giovani alle

loro lezioni. Molti però , e coloro principalmente che volevano

fare studi più regolari e robusti , ed aspiravano all' ammissione

ai collegi de' dottori, recavansi alle più celebrate università. La

qual cosa rilevasi che fosse da tempi antichissimi praticata da co-

loro che ne avevano i mezzi , che ben comprendevano essere questa

la via più sicura per riuscire ed acquistare nome. Il P. Spotorno

afferma di aver trovato nel catalogo degli studenti della università

di Bologna molti genovesi inscritti tra il 1269 e il 1291, fra

i quali dicianove della sola famigUa Fìesca (^). E per molti anni

ancora i giovani genovesi dovettero concorrere a quello stu-

dio, e specialmente coloro che alla scienza legale applicavansi

,

poiché il Federici , citato dal Giscardi nella Storia ecclesiastica

(*) Soria letteraria voi. 1 pag. 204.



della Liguria (»), sopra scritture auteiiticlie alTenna, che mon-
signor Emanuele Fiesclii canonico eboracense fondava in Bologna

un collegio con molte rendite onde in ogni tempo sei giovani

della famiglia avessero comodità di studiarvi senza spesa alcuna,

ma impedito, da morte che lo colse nel 1348, non potè condurre

questa opera al |)ieno suo compimento, \elle Memorie storiche

della università di Bolofjria si dice che i giovani fossero sei

poveri giovani genovesi (*). Comunque sia la cosa, il conte Pe-

piniano Fieschi suo nipote ed esecutore testamentario procurò

lo stabilimento definitivo del collegio, provvedendo eziandio i

convittori d' ogni onesto loro bisogno, colla splendida disposizione

del suo testamento del 3 di settembre 13GI, e col codicillo

dell' 8 di giugno 13G4 (3).

Se la Repubblica non aveva instituito pubbliche scuole delle

scientifiche facoltà e i giovani o dovevano seguire particolare

insegnamento , o con grave dispendio ed incomodo recarsi agli

studi generali altrove , lasciava loro in compenso la pienissima

libertà di seguire, quale meglio credevano, di questi due tem-

peramenti, e scegliendo il secondo, di preferire quegli studi

esteri che più loro talentavano. Dai giovani che si presentavano pel

conseguimento della laurea e dello esercizio delle facoltà non

si richiedeva che tale o tale altro fosse stato il luogo, Y ordine,

il modo de' loro studi , nò il programma delle lezioni che

avevano seguito : si voleva solo che sapessero , e quindi che si

assogettassero in patria allo esperimento degli esami che davansi

ne' collegi de' dottori della facoltà. E giusta cosa era, imper-

ciocché ogni governo provvido ed assennato, non solamente

(') Manoscritto che si conserva nella biblioteca delia Missione Urbana di

S. Carlo. Voi. 1, pag. 283.

(2) Mazzetti
,
pag. 287.

(') Questo collegio Fieschi era situato nella via del Fratello. Siccome stava

all'arbitrio degli alunni il recarsi piuttosto in una università che in un'altra

cosi deviarono da quella di Bologna; il perchè gli credi e successori del

fondatore, i conti Gerolanfìo e Giaconno Fieschi, ottennero nel 1776 di potere

alienare al conte Giuseppe Pallavicini il locale del collegio e nel 1794 di

vendere al sig. Vincenzo Galazzi gli altri beni di esso, rimanendo però i

relativi prezzi da investirsi a benefizio sempre de' giovani studenti genovesi.



(lolla moraliUi elevo accertarsi, ma eziandio (lolla scienza di

coloro che vi^gliono le facoltà leccali, o mediche, o farmaceutiche

esorcilaie. E rispetto al sapere basta la prova degli esami

purché data con ampiezza e rigore, con imparzialità e senti-

monto profondo di adempiere in questo a grande e sacro dovere.

Quando veramente gli esami riescano tali, a quale prò ricercare

le minute condizioni di tempo , di luogo e di modo in cui ven-

nero fatti gli studi ? La libertà degli studi o non esiste o sta in

questo, che sieno tolte tutte le prescrizioni siffatte, le quali ad altro

non servono fuorché ad inceppare e molte volte a tarpar le ali

allo ingegno, a rendere gh studi pesanti e noiosi, e a mini-

strarli a guisa di medicine con meticolose e pedantesche ricette.

Il principio di libertà però non può né deve spingersi tant' oltre

da esporsi al pericolo di vederlo degenerare in licenza e da

ommettere quella prova o trascurare la maniera più atta a

renderla efficace e sincera
,
poiché troppo più momentoso è al

postutto il tutelare contro la imperizia o la falsa scienza la

instruzione de' giovani , la fortuna delle famiglie e la vita de'

cittadini. Vorrà forse dirsi che la pubblica opinione saprà fare

giustizia degli avvocati e de' medici ignoranti, i quaU non

troveranno clientela? Ma non sempre tutti e sulle prime valgono

a discernere la ignoranza dalla impostura della scienza
,
pochi

sono quelli che della pubblica opinione sono in grado di recare que-

sto giudizio e consigliarsi cautamente con essa; sovente ancora essa

stessa viene per tempo più o meno lungo illusa e traviata, e quando

le vittime sono cadute non vi ha più che a deplorare o maledire

r errore di una libertà malintesa che le fece. Vi ha quindi

bisogno di sicure e sapienti guarentigie intorno alla capacità

di coloro, che aspirano ai gradi dottorali ed allo esercizio delle

facoltà , e queste , escluse le vane clausole e le troppe ingerenze

governative , si trovano ne' buoni esami , i quali non nuociono

alla saggia e prudente libertà degli studi , ma le servono invece

di presidio e decoro. Altrettanto vorremmo dire e potremmo

con fondamento della libertà dello insegnamento.

La prima instituzione di pubbUche scuole di scientifiche fa-
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roli.i III (;»mi()v:l drlla qualr si ahlMH nolizia, «• tjii(»lla clip Ipo-jrpsi

nel leslampiifo del dotto notaro <» u'iiirispprilo p in una ìx'nffico

santo nomo Ettoro Vprnaz/a, testamento del Ioli, pnhhiicato

la prima volta dal Hancdiei'o nella sua opera — Gmorn e h due
Hiriprp.di Gennrn.— iìwAY illustre cittadino, cIkj nella sua patria

Tion chi' in Jlniiia ed in .Napoli tante opere fondava di sua ca-

rità, lasciava mi certo numero di luoiiiii in S. (jioririo, coi pro-

venti de' quali dovesse comperarsi una rasa abbastanza capace in

<|in'lla località elle liuscisse [)iù comoda, ove fosse instiluito un
pubblico studio, in cui leiic^es.sero quattro dottoi'i in ìflro(jue.

due il mattino e due la sera, e parimente quattro (ìothssimi

medici, che nella stessa guisa allo inseirnamento intendesseio

a giovamento specialmente dei giovani poveri della città e dei

sobl)orghi. A ({uesti lettori egli voleva aggiunti eziandio due
buoni maestri di grammatica e di arte oratoria. Provvedeva
anche ari una lezione di filosofia morale o di teologia secondo
la natura de' giovani, da farsi ogni giorno nella cappella dei

notari della città. Oltre di che faceva lo assegnamento di una
somma pel mantenimento di un lettore di filosofìa ai frati di

S. Domenico e di un lettore di teologia a quelli di S. Fran-
cesco. La figlia di lui Battistina, nel dar contezza de' suoi

genitori, scrive ch'egli aveva pure in animrj di fondare una
scuola di arti e mestieri per togliere dalla strada i figliuoli

poveri (*). Non sappiamo dire se quelle scuole di diritto sieno

state realmente aperte
,
poiché non ne troviamo fatta menzione

altrove. Consta bensì della instituzione delle quattro scuole di

medicina, imperocché sulla colonna Vernazza erano pagatigli

stij)endii ai lettori dell' ospedale di Pammatone.
Ciò che ci fa dubitare ancora della effettuazione del legato

Vernazza per le scuole legali si è che Ansaldo Grimaldi seniore

nel lo.^O, tre anni prima della sua morte, dovette sentire la

mancanza di tale instituzione, imperciocché, oltre di avere as-

segnato cinquanta ^nuW d' on» a ciascuno di dieci studenti di

(1) Banchcro, pa-. <Jl , di e scguci Ili.

òloria dell' Università di Genova •

jr



tainiL^lia di iiiialnnqne hjr u arie o consacrato ingonti sommo

a svariai»' ojxTe di patria benotìcenza, lfìQ;ava due mila luo|i;ln

in S. (iioririo por la Iniidaziono di quattro rattodrc di u;iure

canonico, di liiurc civile, di fdosolia morale e di matematica.

|>or lo che a buon diritto sotto la statua innalzata a suo onore

nella sala dell' antica scrittura nella casa di S. Giorgio è detto

benemerito della Repubblica per molti suoi benefìci accennali

nella inscrizione, fra i quali quello di avere disposto afTmchè

— in eaque urbe pulsa ignoranlìa prò ea sapientia et uìriusque iv-

risprudentiae ceterarumque ìiberalium artium studia revocareutur.

— Questa institiizione nel seguito prese il nome di università

sjrimalda.

Non siamo in grado di determinare con precisione il tempo

in cui queste scuole venissero attuate. Non dovevano aprirsi

prima che il capitale lasciato a questo uopo fosse ,
mediante il

cumolo dei proventi
,
giunto ad una somma determinata. Gia-

como Giscardi nella sua opera — Origine e successi delie chiese

e luoghi pii — manoscritto della biblioteca della missione ur-

bana di S. Carlo, afferma che prima del 1569 erano in

Genova quattro scuole pubbliche lasciate da Ansaldo Grimaldi

seniore e che queste fino dall' anno suddetto furono per decreto

del Senato unite alle altre dei PP. Gesuiti coli' annuo censo ai

medesimi di scudi trecento di argento. Altri fanno meglio

ascendere questo censo a trecento genuine, lo che trattandosi

di gesuiti ci pare più verosimile. 1 Gesuiti quindi con intelli-

^renza e consenso della famiglia Grimalda, dalla quale erano

amministrati i legati del generoso antenato ,
avrebbero traslocato

le cattedre grimaldiane colle altre loro al nuovo collegio di

S. Gerolamo. Intorno il qual tempo e precisamente il 4 di

maggio 4669 il Senato per riconoscere le cure di essa famigha

neir amministrazione del pio instituto e rimunerare in essa la

liberalità del testatore volle dichiarare i Grimaldi confondatori

della università. Quelle quattro scuole continuarono sotto la

direzione dei Padri, che n' erano pure ordinariamente pro-

fessori, fino alla soppressione della compagnia. Allora passa-
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vano sotto la imm^Hliata dipendenza della deputazione ammi-
^tratrice dell' asse ex-gesuitieo , la quale facendo per esse

ap[)Osito regolamento si reputò a dovere di concertarne le

disposizioni coi discend<'nti del Grimaldi, i quali avevano pure
d diritto di proporre alla deputazione stessa e al Somalo una
hina per la Fiomina de' professori.

Nel 1579 Anu:elo (Jiovanni Spinola quondam (no.Hattista

ifivestiva in S. Oiorgio quattro mila luoghi da molti|)licarsi per
centoventi aimi, onde instituire varie opere, cioè una chiesa
a santi Giovanni e Mi<'hele con monastero ove risiedessero ven-
ticinque monaci benedittini, un ospedale attiguo a detta chiesa
pei poveri infeimi di ambo i sessi con medico, chirurgo e ser-

vitori sotto il patronato de' suoi discendenti e de' governatori
dell'albergo Spinola di Lucoli, un collegio, o scuola nella quale
fossero quattro dottori e lettori, i quali pubblicamente inse-

gnassero la medicina?, la fdosofia, il diritto civUe ed il cano-
nico, due grammatici per insegnare gratuitamente ai fanciulli.

Mediante questi legati andassero esenti da ogni gabella e con-
tribuzione i discendenti da Guglielmo Spinola primo abitatore di

Lucoli (1). Della fondazione di queste scuole non si ha notizia.

il Banchero («) riferisce che nel 1652 il Senato derogando in

parte al testamento dello Spinola rivolgeva considerevole parte
del capitale suddetto e de' suoi proventi per la fondazione del-

l' albergo de' poveri di Carbonara, ove al benefico testatore

venne eretta una statua.

Per ciò che particolarmente spetta alle scuole di medicina
egli è certo non esserne stata in Genova alcuna aperta al pub-
blico prima della metà del secolo decimosesto nel quale fu-

rono instituite alcune cattedre nell' ospedale di Pammatone, che
colla aggregazione ad esso di altri minori nosocomii sparsi

in varie parti della città aveva acquistato tale un'ampiezza da
renderlo uno de' più magnifici e rinomati d' Europa. E certa-

(•) Cari. P. in S. Giorgio, pag. 15 verso, 20 rrcio.

(') Genova e le due Riviere pag. 1.



„„.„,,. nipoiin le (jnallro raltedre lasciate da KUore Vernazza, sui

ioiiili «lei qnalo. invcsliti nella i)anca di S. (iiori^io, erano patinati gli

stii>endi de'quatnolelloi'i. IFroleltoridi S. (liorgio, ai (inali era

nel testamento del Vernazza assei^nato V incarico di coni[)erare una

casa per collocarvi comodamente le scuole . avranno pensato noiì

esservi casa migliore e ove T insegnamento medi(*o potesse riuscire

più comodo, più pratico, più proficuo di un luogo destinato alla

conixiegazione d'ogni maniera d'infermità, e quindi avranno

procarciato o conceduto che fosse dato nell'ospedale. Quando

le lezioni s' incominciassero , e quali ne fossero le prime

condizioni e i primi dottissmii professori non può da appositi

documenti ritrarsi: questi probabilmente andarono perduti

neir incendio dell' archivio dell' ospedale ,
avvenuto sulla fine

del secolo passato, che lo distrusse nella massima parte.

Quelli, che venne ancor fatto di ritrovarvi negU avvanzi delle

fiamme, non danno notizia de' medici studi- anteriori alla seconda

metà del secolo decimosettimo. Per tracciare brevemente la storia

di queir insegnamento e seguirlo nelle diverse sue fasi siamo

ben lieti di riferirne ciò che ne scrive il dotto medico Gio.

Battista Pescetto, che si occupò indefessamente della storia

della medicina in Liguria e nel 1846 stampò un pregiato vo-

lume di biografie mediche piene di utili e saggie riflessioni

relative alla scienza, che non possono leggersi senza deside-

rare la continuazione dell'opera. Egli volle graziosamente com-

municarci una sua memoria manoscritta intorno all'argomento

di cui trattiamo permettendoci di rendere pubblico il frutto

delle sue indagini.

Dopo avere accennato come non possa conoscersi se lossero

i medici addetti al grande ospedale di Pammatone, i quali vi

conducessero i loro alunni, e accanto al letto degli ammalati

ali ammaestrassero nella scienza o confermassero nella visita

agl'infermi accolti colà in grandissimo numero l'insegnamento

dato loro in particolari lezioni , ovvero se questa vantaggiosis-

sima pratica volontariamente dapprima instituita fosse in epoca

posteriore sancita e fermata per deliberazione de' protettori e
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amiiimi.slialori ilrll (j>j)i'(Jali' lurtlesimo custilueiido cusl la prima

oiitiine (li qut4le cariclie «li jmbblici lettori di medicina, die

in a[)presso vi furono legalmente e con savissimo i)rovvedi-

mento stabilite, il dottore Pescetto prose^i^ue rosi: « (^raun-

(jne jMOcedesse la cosa e qualunque sia stata la prima caijione

e il j)cimo imjìulso per cui i protettori dei pio stabilimento in-

tervenisseio in sifatta instituzione, certo è che dovettero fa-

cilmente sentire (jual vuoto lasciasse nell' instruzione la man-
canza di un pubblico instituto, ove tutti i giovani bramosi di

consacrarsi allo studio delle mediche discipline fossero ammessi,

e dovettero qtiindi essere spinti da carità cittadina a ricolmare

i\\ie\ vuoto. 11 perchè verso la metà del secolo decimosettimo, e forse

anche piima, vennero alcune cariche di lettore instituite per

cura de" protettori dell' ospedale e con provvidi regolamenti

ordinate fis.sando ai lettori conveniente stipendio sui redditi della

o|)era e coi proventi de" luoghi ad essa legati in S. Giorgio.

Abbiamo detto verso la metà del secolo decimosettimo
, poiché

quantunque niun dato stoiico e positivo della prima instituzione

rimanga, pure siamo in grado di argomentarlo da indizii assai

significanti. Infatti un medico Gio. Battista Saldo, dottore col-

legiato e rettore del collegio nel IG49 in 50, stampava in

(ienova n(.'l IGol un suo opuscolo, intitolato — Pro soìemui

inedicinac artis auspirio ad tyroìtes. — \ella Bùnfra/ia medica

lùjHre da noi data in luce notavamo come da questa piodu-

ziont; |>oteva |)er' avventura dedursi, che fin d'allora fosse

creata in Genova una scuola formale di medicina pratica. Ma
il non conoscere di ciuell' opuscolo che lo scopo ed il titolo, e

il difett(» d'ogni altro documento a conferma del nostro giu-

dizio, c'indusse allora ad esprimei'ci su questo particolare in

maniera al tutto ipotetica, e i nostri dubbii limarrebbero tut-

tavia quando continuate ricerche non ci avessero posti i[i grado

di stabilire assai bene l'esistenza fra noi dì un vero studio

pidiblico di medicina più di un secolo iiuìaiizi all'epoca fìssala

dal W Spotorno. e di liconoscere I histituzinne di un tale in-

^<^'gnamenlo essere stala j)iincip;dnìenle of)era de prolettori di
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PamiiiatoiK' . i <|iiali con solerzia e cura speciale ne promossero

sempre in appresso lo esplicamenlo e perlezionameiito mat!;giore.

Lo sloiico (locumtMìto, di cui intendiamo di favellare, con-

seivalo tuttora negli aichivi dello spedale, consiste in lunga

serie di note intitolata — Mamiak lìecretoriim, — il quale

manuale per ordine non interrotto contiene le decisioni prese

dalla Direzione di ^animatone dalla seconda metà del secolo

decimosettimo a pressoché tutto il decimottavo.

(( Tenendo conto soltanto delle deliberazioni, che risguardano

direttamente i medici studi
,

primieramente notiamo nel ma-

nuale i decreti di nomina dei vari lettori, che in {jnesto pe-

riodo di tempo si tennero dietro dal Saldo in poi, e in se-

condo luogo provvedimenti molto importanti proposti in varie

occasioni al consiglio de' protettori dell'ospedale dai due de-

putati all'insegnamento, onde questo prese di mano in mano

forma più ampia e andamento più regolare. Un siffatto ordinamento

de' medici studi durava perciò da lungo tempo, allorché nel

1773 il Governo ligure riformava e raccogheva nell' università

in via Balbi gli altri rami tutti dell' insegnamento superiore. Se

non che quanto alla medicina, nulla fu allora innovato; tanto

è inesatto ciò che lo Spotorno asserisce, che il medico studio

si avesse allora soltanto pubblica e reale esistenza in Genova.

» Colla scorta del — mannaie decretorum — indichiamo i

lettori che si succedettero nelle diverse cattedre dell'ospedale

dal Saldo in poi, il quale, siccome abbiamo accennato, auspi-

cava con una sua orazione ai medici studi nel 1651 e che

moriva d'idropisia il 16 di dicembre 1652, o piuttosto i let-

tori dal 1665 in appresso, ignorandosi pure se per gl'inter-

posti tredici anni la cattedra rimanesse vacante o meglio,

come è a credere, fosse coperta da un lettore, qualunque si

fosse, di cui non rimanga memoria.

» Nel 1665 viene eletto a beneplacito de' protettori, vale

a dire per durare nella cattedra pel tempo ch'eglino meglio

avvisassero, il medico Filippo Trombetta, che l'anno seguente

ricevette il titolo di lettore di medicina. Egli entrò poscia nel
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collei^io de (JuUoii uri I6H7 e ne fu clellu rettore iiet;ii aum
\6H'2 in 83, e di bel nuovo nel KWST in SS, e mori d in-

iianiniaziono di cuore il (ì di u^iugno 1097.

» Nel \(')72 Ui nominato lettore di anatomia e cliirursjia il

dottore OnotVio Holino rollo stipendio di srudi renio di ar-

gento ogni -duiu) sui proventi della colonna Vernazza , ed

uirualmenti; — ad be-ne placifuni, — imperochè ò a notare, che i

lettori assai di rado si elec^u;evano sul)ito derniilivamente, ma
si aspettava a farlo ipialrlK; (empo dopo quando se ne fossero

vedute le prove, e se ne fosse in certa guisa verificata non

solamente la scienza ma eziandio l'attitudine all' insegnamento.

Si confermavano poi ogni anno prendendosi occasione dalla

conferma di dare loro quegli ammonimenti, che dai magistrati

fossero stimati opportuni e necessairi. I nostri antenati adunque

intorno all' amovibilità od inamovibilità de' professori la pensa-

vano diversamente da noi. Vi volle più di un secolo per venire

nell opposta sentenza. Dopo un altro secolo potrà con fonda-

mento giudicarsi chi fosse meglio avvisato. Al Bolino, morto

di apoplesia il 15 di luglio 1707 dopo essere stato la sesta

volta rettore del collegio de' medici dal 1700 in 1701, suc-

cedette nell'aprile del 1709, come lettore di anatomia e d'in-

stituzioni cliirurgiche , il chirurgo principale dell' ospedale Giu-

seppe Saint-Clair, detto il cliiiurgo francese, perchè della scuola

di Mont[)ellier, collo stipendio di annue lire mille cinquecento

,

e durò nella carica fino alla sua morte avvenuta nel no-

vembre del 1735.

» Sotto la data del* 20 di crennaio 1078 si le^oie, che An-

tonio Antonelli è eletto (plinto medico principale dell'ospedale

coli obbligo di leggere tre volte la settimana nella calda sta-

gione l'anatomia e gli instituti chiiurgici, e d' insegnarla nel-

l'inverno sul cadavere, e sotto la data del 5 di novembre IG96,

che a lettore di anatomia e cliirurgia è nominato il chirurgo

maggiore Guglielmo Gallo.

') I due protettori deputali alle scuole dell os|)edale nel

1069 erano Giorgio S()inola e Domenico Lomellino. I «piali
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uiii d allora avevano chilo apposito norme ed instruzioni in

isciillo ai lei (ori, poiché nelle lìize del lìianìtalr decretoriim

si li-o\a richianiala una ì/ola lìcìlc scriUffre et insfruziorn con-

.^('(f/mic (li sniitori spoUahiìl lettori delle sonale nel venerabile

ospitale di J^nnnnatone. Altre ne diedero pure nel 1070.

» Nel 173o i de|)utciti alle scuole mediche Francesco Maria

Durazzo e Giacomo Lomellino propongono al magistrato de"

juotettori di erogare le lire mille cinquecento assegnate al de-

cciluto chirurgo Saint-Glair all' ampliazione dell' insegnamento

,

imperciocché reputavasi conveniente lo avere due lettori di

medicina, un lettore di anatomia ed un chirurgo per le in-

stituzioni chirurgiche. La proposizione però non essendo stata

accolta dal Consiglio, si convenne invece di eleggere, come

già erasi fatto nel 1 678 colla nomina dell' Antonelli , un

quinto medico principale, che fosse insieme lettore di medi-

cina teorica ed anatomia, ed un chirurgo lettore per le ope-

lazioni. Al medico lettore veniva assegnato lo stipendio di annue

lire mille ed al lettore di chirurgia quello di lire seicento.

» J medesimi deputati nondimeno rinnovarono ben tosto, e

precisamente il 25 di febbraio dell'anno seguente 1736, la

loro domanda di aumentare il numero de' lettori di medicina

e lo fecero con tale forza di argomenti e tanto zelo che nella

stessa seduta fu presa la deliberazione di stabilire 1 .° una cat-

tedra di anatomia e fisiologia, 2.^ una cattedra di medicina

teorica, 3.^ una di medicina pratica, e 4.^ una d' instituzioni

ed operazioni chirurgiche. Per l' assegnamento degli stipendi

i

ai lettori il magistrato non trovando sufficienti i proventi

della colonna Vernazza determinò di supplirvi per mezzo di

altri sussidii. Intanto ai benemeriti promotori dell' importante

riforma fu dato l'incarico di provvedere ad un luogo ove si

dovrà fare l' accademia degli studi anatomici dichiarandoli :

electi depu'ati prò bona regimine gymnasii anatomiae et chirnrgiae

presentis hospital is. Ed allora stesso vennei'o trascelti e nomi-

nati i lettori , ingiungendo \(wo V obbligo di presentale ai de-

putati alle scuole il corso delle loro lezioni firmato da eia-
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sclieiliirio sotto [jlmiu elclki sospensione dello slipeiitlio. (Juosfo

obbligo può fjarere fuor di ragione e ridicolo a chi pensi

che i deputati nijn potevano in generale supporsi giudici

competenti d(;lla materia , ma non è a recarsi un tale giu-

dizio assoluto ove si riguardi una simile prescrizione come una

misura di precauzione contro allo improvvisare delle lezioni, che

il più delle volte suole riuscire di frutto assai probU^matico , e

contro il pericolo che i lettori occupati eziandio delle private

loro clientele fossero tentati a trascurare le lezioni medesime.

Ecco i nomi de' lettori che vennero nominati:

Contardi Gio. Battista, medico principale, lettore di ana-

tomia e fisiologia ad beneplacitnm collo stipendio di lire sei-

cento. Egli era dottore di collegio e rimase in carica fino

alla sua morte nel 1751.

Balbi Gian Giacomo, medico principale, lettore di medicina

teorica coli annuo sti})endio di lire seicento. Questo Balbi era

dottore di collegio e ne venne ([uattro volte eletto rettore, l'ul-

tima volta dal 1746 in 47. Suo padre Giuseppe lo era stato

due volte e il suo avo Gian Giacomo quattro. Egli ottenne la

sua giubilazione dalla scuola nel 1757 colla pensione di annue

lire duecento da prelevarsi sullo stipendio del suo successore.

Ma ifi (}uella fu presa la deliberazione, che in a[)presso nes-

sun lettore nt; medico né chirurgo principale dell' ospedale po-

tesse essere ammesso a pensione di giubilazione se non avesse

venti anni di servizio in dette qualità e settantanni di età.

Fasce Giuseppe Maria, chirurgo maggiore , lettore d' institu-

zioni chirurgiche collo stipendio di lire seicento. Continuò nelle

^^ui" funzioni fino alla sua morte nel 1752.

Lavagna Giuseppe Maria, medico principale e collegiato, let-

tore di medicina pratica collo stipendio di lire ottocento. Egli

pure III (piatirò volte rettore del collegio, la prima dal 17 L'i

in 14 e r idtima dal 175.1 in 5i. Cessò dallo insegnamento

nel 17'/!) e mori di apoplissia in (arda vecchiaia.

" .Nel ìiHiinifdr drrn'tonnìi noti Iroviamo citato rome profes-

>oi7' di in<Mliein;i iieir o^f»p(lale ini (iio. Hattisla Ziinini . che
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pur tale s' intitola in un volume manoscritto preparato per la

slampa, che abbiamo consultato nella libreria del dottor Gog^i.

Il libro può qunlilìcarsi un trattato di patologia speciab^ e il suo

(itolo è il seguente— Liher prinms in quo specialis et universalis

febbnum omninm patologia et a praecontine tradebat, an. 1743.

Brevis Iractatus de pulsibus semiotice.

Tractatus de morbis abdominis et de symptomatibus morborum

capitis et pectoris, Jo. Baptislae Zimini in insigni Pammatonis

xenodochio medieinae jrrofessoris ;

Vi troviamo bensì che nel 1739 il magistrato de' protettori

incaricava i deputati alle scuole a riconoscere in quale parte

dell' ospedale possano riporsi e conservarsi le preparazioni

anatomiche ed a provvedere come meglio si potesse all' oggetto.

» Troviamo pure nel manuale registrati i lettori che succe-

dettero ai primi testé menzionati, poiché da quelli in poi lo

insegnamento medico proseguì sempre regolarmente e sempre

ad esso vennero nuovi sussidii assegnati. Nel i750 lo spettabile

Pozzo Francesco subentra al Lavagna nella cattedra di medi-

cina pratica, a cui segue nel 1759 il medico principale Gio.

Antonio Corte. A lui giubilato tien dietro , dieci anni dopo , il

medico principale Giacomo Monteverde fino all' anno della sua

morte , che fu il 1795.

» Nel 1753 Giuseppe Maria Marengo, medico principale e

poi rettore nel 1759 in 60 del collegio de' dottori, sale la cat-

tedra di anatomia e fisiologia succedendo al Contardi. Vi dura

fino alla sua morte nel 1766 ed ha per successore Giuseppe

Pratolungo , medico principale , dottore di collegio e rettore di

esso nel 1786 in 87, che tenne la cattedra fino al 1789 in

cui moriva. Allora fu affidata al figlio di lui Gio. Battista inspettore

nel 1800 dello spedale, che cessò di vivere nel 1810.

» Ebbe la scuola di medicina teorica nel 1757 il medico prin-

cipale Pietro Francesco Pizzorno e la tenne fino alla sua morte

avvenuta ai 17 di gennaio 1789. Fu due volte rettore di col-

legio e lo era 1' anno stesso di sua morte
,
quando fu surrogato

pel rimanente dell' anno in questa dignità dal figlio Francesco.
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" 111 nuovo iinpit'iio (.1 incisolo e jMepaiiilon' di aiiutoiiiia

MMJiif instiluilo nel 1752 ed allìdato al chiruriio Allovct IVau-

ces«' , a cui nell' anno successivo fu imposto 1' obhlitro di dettare

eziandio le instituzioni cliiruru;iclie. In questo insegnamento jrli

succedette il medico principale Nicolò Covercelli. Nel 17oG

r eccellentissimo consesso, prolunu:ando per un anno lo incarico

air Allovel , il (piale , a quanto pare , non era abbastanza sol-

lecito nello adempimento de' suoi dov(TÌ
,

gli fece intendere

eh' esso da lui aspettavasi , che non fallirebbe al suo compito

attenendosi fedelmente alle instruzioni dategli, dettando al tenqx)

stabilito le instituzioni cliirui2;iche in lingua italiana e valendosi

anche di essa nelle spiegazioni verbali a maggior profitto

di tutti i praticanti e barberotti (cosi ai)pellavansi coloro che

nel servizio degli ammalati prestavano le cure ed eseguivano

le operazioni della infima chirurgia) e col fornire la stanza

anatomica d<'lle preparazioni e disseccazioni, ch'era tenuto men-

silmente a fare , e col raccogliervi quelle fatte negli anni pre-

cedenti, siccome aveva promesso, acciocché i protettori non si

tiovassero delusi nella intenzione avuta nello eleggerlo e con-

fermarlo nel posto. L' Allovet cessava di vivere nel I7GI ed

in suo luogo era nominato incisore e preparatore il chirurgo

Domenico LanzefTe , che continuò nello impiego fino alla sua

morte nel 1797 ».

Queste sono le notizie che abbiamo stimato pregio della opera

di riportare intorno ai pubblici corsi di medicina in Genova

dalla erudita memoria del dottore Pescctto. La quale prosegue

a discorrere degli studi medici fino al principio di ipiesto se-

colo, vertendo principalmente sulla instituzione fatta nel 1789

di un corso di clinica aflidato al valente medico Nicolò Olivari

,

rhe ne fece prima di ogni altro il progetto e ne persuase il

bi<ogn(ì.
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Le scuole per le invasioni do' Barbari, boiicliù non mancassero da per tulio in Ilalia,

puri" mancarono in Genova — Decrelo di Lollario perchè i genovesi si recassero

alla .scuola di Pavia — Scuole de' cliioslri e delle chiese — Ordinamenti dei

Ponlolìci pei quali si dilTondoi»o in Liguria — Prime scuole de' laici — Gram-

niafici in Genova e loro coile.uio.

Abbiamo finora discorso degli studi delle scientifiche facoltà

che preparano al conseguimento de' gradi dottorali, allo eser-

cizio delle facoltà stesse ed alla ao;a;re2;azione ai collegi. Ora

vorremmo dire come i giovani si rendessero di quegli studi

capaci , in quali scuole apprendessero i primi rudimenti della

grammatica, delle lettere e della filosofia, quali instituti a

(piesto uopo. si avessero in Genova. Il quale per fermo è ar-

gomento di molta importanza nella storia di un popolo come

quello che porge sicuro criterio per giudicare quale sia stato

in una data epoca il grado del suo incivilimento; imperocché

siccome questo è sempre effetto della prima instituzione delle

crescenti generazioni , nella quale se ne pongono e dischiudono

i germi , così rinverte sulla instituzione medesima o trascu-

randola quando esso va declinando e perdendosi , o promo-

vendola e perfezionandola quando esso progredisce e cresce
,

rendendone sempre le condizioni consentanee a se medesimo.

Se non che troppo più scarse ed incerte notizie ci venne fatto

raccogliere intorno a quest' oggetto , non soltanto pel lungo

ed oscuro periodo della età di mezzo, ma si ancora per tempi

da noi meno discosti.

Ognuno sa come in tutta l' ampiezza dello imiioro romano

fossero diffuse le scuole, nelle quali la gioventù era ammaestrata

nelle lettere e nelle scienze. I barbari invadendo come un toi-
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Fvmoni occidentali sjx'jrnendovi ou;ni Inco della civiltà latina. La
Francia |)rincipalniente

, ove col massimo fnroiv Atila portava

una i2:ncrra sterminatrice, fu ricacciata in una |)rofonda iijno-

ranza e [)rivata per secoli d' oi-ni maniera di stuiii. Xè
certamente i (ioti li serbarono intatti in quella parte d' Italia

• he assogixettarono al loro dominio. Non può dirsi però che,
come altrove, li riducessero a nulla. Sdecmavano essi ogni studio

che non fosse (juello delle armi. La dottrina sprezzavano perchè
non la tenevano in conto di forza viva e lo increntilirsi repu-
tavano snervatezza e viltà recandosi a gloria il nome di barbali.

Basta a dimostrarlo ciò, che i magnati della nazione conqui-

statrice ra[)piesentavano ad Amalasunta, principessa savia e

prudente
,
che divisava allevare il figlio Atalarico secondo il

costume de' principi i-omani e farlo erudiie nelle lettere e nelle

arti liberali: Teodorico padre di lei avere conquistato regni

comecché d' ogni scienza ignaro ; non avere mai permesso ai

suoi che si mandassero a scuola i fanciulli; bastare che im-

parassero a trattare 1' asta e la spada; non chiedersi altro

perchè Atalarico regnasse degnamente sui Barbari. 1 Goti però,

come non mutarono gran fatto gli ordini civili dello italico

loro regno, così non impedirono le scuole, che nel loro con-

cetto potevano cooperare a renderne i popoli più deboli e

sottomessi. Per mezzo delle scuole pertanto in Italia si alimentò,

benché debolmente, la civiltà antica o almeno non si spense

del tutto.

Guai però a quelle italiane provincie nelle quali inuppero e

stanziarono i Longobardi. Vi sovvertirono intieramente le in-

stituzioni civili, vi recarono l'orgoglio della con(piista e la

ferocia della barbarie, tutto assogettarono alla foiza brutale,

e molte città sì fieramente percossero da non meritare più

che il nome di vici. I popoli ridotti all' estremo d(5' mali im-

miserirono
, istupidirono straziati dal ferreo governo, e anzi che

pensare alla instruzione dovettero tenersi contenti di vivere una
infelicissima vita. La maggior parte delle scuole laicali scompar-
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vero, a pochissime furono ridotte (luelle delle parroechie e dee^li

•piscopii , e r ijinoranza stendevasi ovunque. Fra le cillà che

più patirono l'ertamenle fu Genova, poiché intorno al 670 fu

invasa e pressoché distrutta da Rotlario, il quale dopo una

vittoria ottenuta a Modena contro l'impero, soggiogò in breve

spazio di tempo la l.iguria. Può quindi senza tema di errore

atTermarsi , che in essa per lungo tratto ogni traccia d' insegna-

mento cessasse, e non è maraviglia almeno se nelle storie

patrie non se ne incontri più per lungo tempo cenno alcuno.

Questa estrema calamità però non fu che parziale in Italia,

poiché né la longobardica rabbia fece prova in tutte le sue

Provincie, né dapertutto recò una sì sconfinata sevizie. La

sacra fiamma del sapere mandò ancora qua e là una luce

benché pallida e fioca sotto il moggio. Le lettere e le scienze

ripararono presso il tempio e 1' altare ; il chiericato ed il mo-

nachismo serbò gelosamente le reliquie della prisca coltura per

risorgere a tempi migliori e spandersi nelle altre nazioni im-

barbarite. In Roma, in Pavia, benché sede della longobardica

dominazione, in NapoU, in Verona, in Salerno si coltivavano le

scienze e si studiavano le opere dei latini e de' greci. Davasi

opera ad esse sommamente utile nei monisteri di Montecassino

,

di Bobbio, di Farfa e di Pescara. Erano splendidi fari di

sapere nella notte d' ignoranza , che addensavasi sulle italiane

contrade, Simmaco, Boezio, Ennodio e Gassiodoro, il quale ripa-

rando dalle agitazioni della corte nel solingo asilo di un chiostro

impiegò le sue ricchezze e il suo credito a restaurare il culto

delle scienze e delle arti raccogliendo nel suo celebre Vwarìense

non meno di centoquarantotto opere di ogni maniera materie scien-

tifiche, e S. Gregorio Magno, di cui Andresdice: « verso la fine del

sesto secolo governò la chiesa universale S. Gregorio ,
che per

le inclite sue virtù e per gli egregi scritti meritò il nome di

grande. La sua corte, secondo il testimonio di Giovanni diacono

era formata de' più eruditi chierici e de' monaci più religiosi

,

e le scienze e le arti si avevano fabbricato un degno tempio

del palazzo apostolico.

I
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La conquisici de' Franchi , che hbeiò 1 liaha (h\i LongohanJi

,

III favorevoh' agh studi, poiché le scuole vennero assai pro-

uiossr da (iarlo .Magno in tulle le |)arti del suo vasto inrìpero.

i\on ebbe che a secondarne la dilTusione in Italia, ove, come

abbiamo notato, in una maniera o ncll' altia ad onta degli

ostacoli oj)posti dai barbari mui niancaiono mai totalmente.

Egli anzi vi tiov«> e ne trasse uomini dotti e norme |)er

instaurare le studiose discipline in Francia ed in Germania. Si

sR eh' egli condusse in Francia ipiel l^ietro da Fisa diacono che

per molti anni aveva insegnato grammatica ìfi Pavia, ed il

«juale ebbe 1' onore d' inslituire colà le scuole palatine. Ed è

forse in segiiito allo incitamento così dato dallo imperatore

agli studi che il concilio cabillonense dell'anno 813 formò per

gli e[)iscopii ed i monasteri del novello impero un precetto di

ciò, che in Italia praticavasi per uso antico, vale a dire di

farvi le scuole (V), e che il concilio di Parigi dell' 829 confor-

tava Ludovico il Pio ad imitare il padre ed a fondare le scuole

ifi tre parti almeno del suo impero. Si vuole, che Carlo Magno
passasse di Genova nello andare a Roma per esservi incoronato

imperatore dal pontefice Leone IH {^). Il (iiusliniani cita

r opinione di alcuni, che celebrasse un concilio in Genova {^),

e dice ancora: « e poi la restituzione della città, fatta per

opera di Carlo Magno all' imperio di Uoma fu governata Genova

per mano di conti per spazio di cento anni » (^). Non vedesi

che cosa alcuna vi operasse pel restauramento della instru-

zione.

Ludovico suo successore , avendo affidato il regno d' Italia al

.suo primogenito Lottario, questi rivolse cure speciali a ripa-

l'aì-e i danni del dominio de" Longobardi e a dare provve-

(') Collecl. Concil. XIII.

(2) MS. della biblioteca della università di Genova intitolato Memorie
sloriche, annotato B, II, l.l, pa^^ .Ifi.

(•"') Annali lil». 1 pa^'. 12Ó. Fcì-rando. Genova 1831.

(<) Ib. pa?. Ifil
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(liiiitMiti, alìinclir fossero riiutilinli uli sliidi in (|iielle ciilà oveiaiio

veiiiili iiu'iio. la i2;iov('iilù |M)lessi' IVequciilare le scuole. Nel

niaiiu'io dell Nilo proiiìulgò e,u;li in Cortolona, (uou;() allora ce-

lel)re nel territorio di Pavia presso 1" Olona ove ^l' imperatori

avevano palazzo e villa, i capitoli ecclesiastici, il sesto de' quali

risguarda le scuole (^). In esso lamentando la ignavia e la

incuiia di taluni , che trascuravano il debito dello insegnamento,

ed i (juali pare non voglia nominare per sentimento di reve-

renza al loro carattere , sicché ogni lume di dottrina ovunque

eia spento, stabilisce che vi abbiano maestri e si dia la in-

struzione necessaria alla gioventù in alcune città d' Italia ove

meglio convenga per la distanza de' luoghi, affmchè la gioventù

meno incomodamente possa accorrervi senza addurre a scusa

d' ignoranza o di mal volere la difficoltà del viaggio o la

povertà. Da Genova adunque, egli dice, i discenti devono con-

correre a Pavia alla scuola di Dungalo (^), e que' di Venti-

miglia , di Albenga , di Vado , di Alba traggano a Torino. Dun-

galo fuor di dubbio insegnava la grammatica e la filosofia e

forse anche pei chierici la teologia. La scuola di grammatica

era allora quella degli elementi della lingua latina sui clas-

sici , e quella della filosofia era delle cose umane , che così de-

finivasi per distinguerla dalla scienza delle cose divine. Il ca-

pitolo di Lottario pertanto dimostra , che in Genova ,
come

pure in tutte le altre città della Liguria, mancavano le stesse

scuole della lingua latina o quelle almeno nelle quali s' inco-

mincia a riscontrarne le regole e a ricercarne i modi sugli au-

tori del Lazio.

Intorno al suddetto decreto di Lottario, il P. Spotorno ('^)

opina, eh' egli non facesse altra cosa che pubblicare il decreto

(1) Doc. LXI.

(-) Dungalo era scozzese e passò la maggior parte di sua vita nello in-

segnare le scienze a Pavia. Aveva portato molti codici al monislero di S.

Colombano di Bobbio, i quali passarono la più parte nella biblioteca am-

brosiana di Milano. Veggasi i cenni storici sulla università di Pavia e di

Milano di Paolo Sangiorgio. Milano 1831, pag. 27.

(3) Sior. letter. della Liguria. Voi. 1, pag. 109.
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del concilio romano, in cui il papa Liuiieiiio 11 u si querela

della mancanza de' maestri ed ordina che in lutti i palaj^i de'

vescovi e in tutte le |)ievi si stabilisca un maestro, che insegni

la grammatica e spieghi la scrittura (^) ». Questa opinione è

mal fondata per ogni verso. Lottarlo non aveva bisogno di

conoscere gli ordinamenti silìalti di Eugenio li per ciò che

dispone intorno alle scuole. Aveva gli esempli del magno suo

avo , il quale nella vastità dello impero aveva promosso di

assai le scuole monastiche , vescovili , capitolali e parrocchiali
;

aveva i decreti de' concilii cabillonense e di Parigi; udii

poteva ignorare, che in non poche città italiane erano in-

slituti di scuole con grande giovamento delle lettele, delle

scienze e delle popolazioni. Tutto ciò bastava per suggeiire ad

un buon principe di dilìondere il beneficio ne' luoghi , che

n erano ancora privi. Oltre di ciò sarà stato certamente a

notizia di Lottarlo, che i vescovi nello eleggere i parrochi, fra

gli alni doveri prescrivevano loro come principale quello di

instruire gratuitamente il popolo tenendo scuole nelle loro pai -

rocchie, siccome afferma il Muratori di avere rilevato da diplomi

rilasciati nell' ottavo secolo. Cosi Gisone vescovo di Modena
ordina a Vittore arciprete alla fine dello stesso secolo espressa-

mente questo dovere — in schola habenda et pueris edu-

candis (^). — il P. Spotoino probabilmente avventurò la sua

congettura per essere incerto della epoca precisa in cui Lottarlo

pubblicò i suoi decreti. Il Muratori infatti , il quale nelle an-

tichità italiane riferisce la legge all' 823, in cui Lottarlo prese

la corona , ne' suoi annali poi dichiaia di non potere assegnare

con precisione 1' anno , nel quale Lottarlo aggiunse la legge re-

lativa alle scuoh» alle longobardiclie da lui promulgate nell' aimo

(') In u7iiverGis Episcopiis , subieclisque plebibus, et ctliìs locis in qui-

bus ìieceasilas occurrerit , omnino cura et dilùjenlia adhibculur , al magislri

ei doclores consliluanlur^ qui studia litlerarum libcraliumque artium ha-

benles , dogmala assidue doccant.

Haronio annali ccclesiaslici ari annum^^iy— Colici, concil. toni. XIV p.lOOS.

(2) Murai, anlicti. ilal. (oiii. II, pag. 187.
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il. 'Un sua assiin/ione u\ trono, o il Tiiaboschi prolesla di tro-

varsi nella stessa inrortezza (*). A noi pare che nn tale dubbio

ormai lìon possa più avere luogo, dappoieliè nella grande col-

ìtv.ione dei documenti storici della Geriìiania di Giorgio Enrico

IVrtz , la quale per 1' accuratezza delle ricerche ed il concorso

di uomini eruditissimi, che vi prendono parte, meritamente è

tenuta in grandissima estimazione, vediamo riferiti i capitoli

ecclesiastici di Lottano senza esitazione all' anno 825 ed al

mese di maggio {^). Ora il decreto del papa Eugenio è del-

l' anno 828 secondo alcuni dell' 820, vale a dire posteriore

almeno di un anno alla legge di Lottano. È dunque piuttosto

a credere, che il Pontefice e il concilio romano abbiano colle

loro prescrizioni sul restauramento delle scuole negli episcopii

tutti , nelle chiese cattedrali e nelle plebanìe voluto richiamare in

vigore le instituzioni antiche trasandate per 1' avversa vicenda

de' tempi , e secondare e suggellare colla autorità ecclesiastica

gli sforzi fatti all' uopo stesso santissimo dalla autorità regia.

Difficile opera veramente era quella del ripristinamento

delle scuole e della diffusione della instruzione ne' popoli at-

teso le calamità de' tempi, la scarsezza degli uomini addot-

trinati e de' libri, e quella indolenza, che per le letterarie e

scientifiche discipline s'ingenera negli animi, allorquando per

l'instabilità ed il disordine delle instituzioni civiU non godono

della tranquillità necessaria. Nondimeno assiduamente v' inten-

devano pontefici e vescovi. E Leone IV, il quale, a quanto

ne dice Anastasio nella vita che scrisse di lui, aveva appreso

le lettere alle scuole del monistero di S. Martino fuori le

porte della città presso la chiesa del beato apostolo Pietro,

confermò in altro concilio tenuto in Roma nell' 853 i decreti

della sinodo precedente, aggiungendo però le seguenti parole,

che chiariscono la difficoltà di ottenere quanto era a desiderare :

<( quantunque di rado si ritrovino nelle pievi i maestri delle

(•) Storia letler. ital. lom. Ili, pag. 144.

(^) Monumenta Germaniae hisiorica — Hannoverae 1835. Voi. Ili, pag. 249.

*



arli liberali
, pure non inanrliinn mai qiu'lli <l<'Ila «iivina

scrittura e ori' institutori «ioeli ecclesiastici (ln\eri »> (i). Pnri-

moute Gregorio VII nella sinodo da lui convocala in Rom;i
oidinava clie tutti i vescovi facessero in «riiisa du avere nelle

loro chiose uii.i, scuola di lettere. Soniii.'liafiti prescrizioni

facevansi da Alessandro III e da Innocenzo III nel 3.« e

nel i.*^ concilio lateranense. Anche il pontefice Onorio III

diede utili ed elìicaci provvedimenti a prò deirli sludi. Reli
depose un vescovo perchè di prrammaticn ijxnaro , il che ri-

chiama III memoria nn che si narra di Carlo Alatrno; che
raccomandasse ad alcuni vescovi di Francia n (iermania di

apprendere almeno il pater msfer. Frattanto per (]ueste pre-
mure de pontefici e de' vescovi , de' monaci e del clero

«' anche nelle barbarie del decimo secolo le lettere furono por-
tentosamente salvate, imp<Tocchè anche in quel tempo non
mancarono le scuole de' grammatici e quelle dei tìlosofì , nelle

quali si studiavano le latine lettere, la scrittura , l'aritmetica,

e talora le scienze profcine, eziandio a cura de' laici. Queste
scuole conservavano in tutta la classe mezzanamente eulta del-

l Italia la rimembranza de' grandi poeti, oratori, scienziati

latini e coi nomi di questi anche gli usi, e le iego-i e le

forme romane. E furono queste scuole che preservarono sem-
pre r Italia dalla barbarie, onde Giesebrecht conchiude (2):

f/f ffalia ptr soecula illa , (fmc barbara pofissmnm merito

mìspìitur extìtil nexìis atque roniuvclio wtor artrs /iherales a
veferihKs exctdfas Pt tlisripìùfas ac lifleras qnas ex eis hanstas^

lernm iUud promorit , cptod medium roralur » (3).

In (jiiesta lotta ostinata tra la luce e le tenebre , in questa

jersistente azione dell'ecclesiastica autorità nello innalzare sua
mce. che sola era capace a tenere in rispetto la barbarica in-

( )
ht.si i'beraiinìn ailiunt m iiirbibKs^ al (i.'>so/cl , raro nivcìiinviny

,

inien divinae srrinlumc innnisfri et nist/futorps rcr.losidfUiri offirii ìmlla-
onus dcshìi.

(-) D<' liderar. stud. npii.l Kul. Ik-rolini I8i:i.

{^] r.oll.'rfio <;iU'rni(;ma , Snlvalnn- do' Ronzi , Napoli ISii-j \ol. 1, pa*. 2^.
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solonza . j vm<<M*nr gli spirili otTerrali, a piagnila a più miti

roslnnii e alla OmIp. doveva a poco a fioco ontraro ne' popoli

la persuasione Hel bisogno della inslruzione e de' vantaggi che

da essa rampollano. Né Genova poteva starsene inditTerente

ai benefìci influssi ed incurante dell'insegnamento consigliato

e prescritto a nome della religione medesima; tanto \m\ che

sotto il reggimento do' suoi consoli godeva di una discreta tran-

quillità, andavasi a buoni ordini civili componendo e per mezzo

della navigazione e de' traffichi avendo frequenti relazioni con

altre nazioni di maggiore cultura avevasi facile mezzo di ritrarne

tesori di utilissime notizie e dottrine. La potente attività del

Comune, che nell' undecime secolo era già assai cresciuto in

prosperità ed in grandezza , doveva pure estendersi alle lettere

ed alle scienze e quindi alle scuole, che sono la consueta

e migliore sorgente d' instruzione. Della quale nostra asser-

zione è prova assai chiara che Genova non tardò poi lunga

pezza ad avere storici illustri e poeti ed uomini nelle sacre

e profane discipline molto versati e conoscitori della lingua

latina e greca, provenzale ed araba. Non ebbe pure al prin-

cipio del secolo decimo terzo, siccome abbiamo accennato, i

suoi collegi de' giudici e di fdosofìa e medicina ? Ora questo

è sicuro argomento di una coltura assai diffusa e di non poco

anteriore, imperciocché simili instituzioni non sogliono tutto

di un tratto formarsi, ma si essere frutto maturo di una

lunga preparazione.

Le scuole però , nelle quali dapprima la gioventù si eru-

diva , dovevano essere appunto quelle degli ecclesiastici e degli

ordini religiosi, poiché di altri pubblici stabilimenti d'inse-

gnamento non s'incontra fino a tempi meno remoti alcuna

menzione nelle patrie memorie. Il P. Spotorno dice: « 1 do-

minicani , stabiliti che furono in Genova , non tardarono a sta-

bilirvi lo studio » , e nelle carte raccolte dal Muzio troviamo

H actis in scholis dictorum fratrum ( di S. Domenico )
all' anno

1229, ed actum in scholis dello stesso convento sotto l'anno

1236, Meritava di essere notato il principio di tali scuole onde
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sortirono sempre religiosi ornali di muK.i <l.)tiiina. Di ojinnasii

aperli dal puhhliro non trovo memoria)^ i«). fi rosa induhi-

tal)ih\ rhe in «jn«»ll.' scuole »Ma maestro il domenicano (iiovanni

Halhi, autore di un dizionario latino che vollr intitolare 0?/Ao-

lico/t, conducenilolo a termine dopo molti anni di fatica nel 1:280

e premettendo ad esso la trrammatica, lOrloirralia, I etimologia

e la sintassi, non che i principali documenti dell'arte rettorica

e della prosodia. E (iiovanni lìi il primo, che ponesse mano alla

composizione di un v«>cal)olari(> latino in Italia come il CalTaro

a scrivere annali » Simone monaco un lessico medico-botanico.

Quanti) alle scuole degli ecclesiastici ne esistevano certa-

mente in (ienova molto innanzi alle testé citate de' donn^ii-

cani, ed è a credere che fossero tanto nelle cattedrali e

nelle parrocchie quanto ne' monisteri restaurate fino dal ca-

dere del secolo nono o al cominciamento del decimo. Erane una
certamente presso la cattedrale di S. Lorenzo al principio del

secolo dodicesimo prima ancora della consacrazione fattane nel

III8 dal papa Gelasio, imperocché fra le principali dignità

del capitolo trovasi il maestro delle scuole. Nel febbraio del

i 1 1 1
, Adalberto abate del monistero di S. Siro presentavasi per

ordine del vescovo Airoldo nella chiesa di S. Lorenzo ai con-

soli Guido Spinola, (iuido di Rustico di Rizo, Gugliemo Ruf-

ferio e Gandulfo Rullo per rivendicare alla chiesa di S. Siro

la decima intera della eredità de' figli di Rustico di Ca.schi-

fellone, Caffaro, Oberto, Guiscardo, e nella canonica gli era

acconsentita la domanda alla presenza di molti cittadini, fra i

quali Guglielmo Lmbriaco, e Villano preposito della cattedrale,

ed Oberto arcidiacono, ed Ogerio maestro delle scuole. I quali

non pare si acchetassero cosi di leggieii al laudo de' consoli,

poiché anche venti anni dopo il capitolo ne appellò al pontefice

Innocenzo II quando recandosi in Francia passava da Genova.

(>) Slor. ieticr. della Liguria voi. 1. paj?. 509. Il P. Spolorno , alTermando
di non trovare iDenioria di pubblici ginnasii , inlcnde per fermo di riferirsi

u letupi anicnori al secolo 11.", o lutto iil più iii pruni anni di esso.
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Non avt'iido t\u;li alloni l(:'iii[)() ili esaminare la quistiune, al suo

ritorno nel 1133. T anno slesso in cui il vescovato di Genova

fu innalzato ad arcivescovato, chiamò a se a Fisa i (pierelanti,

ben ponderate le ragioni delle parti pronunciò che la de-

cima in contestazione dovesse restare alla chiesa di S. Siro,

imponendo perpetuo silenzio intorno alla cosa (^). Nella sen-

(enza è richiamato il laudo suddetto de' consoli , e il preposito

della cattedrale Villano, e l'arcidiacono Oberto, e il maestro

delle scuole Ogerio. Questo documento basta a farci ricono-

scere nel MM la esistenza delle scuole capitolari; intorno a

che non può rimanere dubbio alcuno , dappoiché allora certa-

mente il titolo non era senza 1' uffìcio.

In sul cadere del secolo dodicesimo le scuole clericali do-

vettero anche meglio sì in Genova che in tutta la Liguria vie-

maggìormente diffondersi. Ed ecco su quale argomento la

nostra congettura si fonda. 11 Giustiniani ne' suoi annali ri-

ferisce (e ne fa pure cenno il Gaffaro), che nel M79 « il

reverendo U-go arcivescovo della città fu chiamato da j)apa

Alessandro III all' universale lateranense concilio , ove andò

accompagnato da Oberto Preposito e da Ogerio Gaietto, ma-

giscola della chiesa cattedrale, e da Enrico d' Oria e Nuvolone

secolari. I quali tutti furono molto allegramente e con grande

onore ricevuti dal pontefice romano e da tutta la corte , ed

ottennero confirmazione di tutti i privilegi della città. E fu

concesso al magiscola di Genova d'usar la mitra nelle feste

solenni, e fu fatto suffraganeo il vescovo di Albenga dell' ar-

civescovo di Genova». Ora in quel concilio espressamente si co-

mandò, che, acciocché i poveri non rimanessero privi del beneficio

che arrecano seco loro le lettere, in ogni cattedrale dovesse

essere un maestro, che facesse gratuitamente scuola ai chierici

e ad altri scolari poveri e che perciò gli venisse assegnato

qualche beneficio onde poter vivere onestamente; che se tal

costume era stato altre volle in altre chiese ovvero in altri

(*) Doc. LXIL



moiusten . di iiiiomj vi s iiilruducessr , t> cìw |j»m' la licenza

ili feneK3 scuola ikjh si esigesse [irezzo da alcuno, né si vie-

tasse ai! alcuno il tcnoiia (juando avesse avuto l'approvazione

e fosse creduto ahile a tale impiej^o. I «juali provvedimenti lu-

cono poscia inseriti nel corpo delle leggi canoniche (M, ove

due altie leggi si veggono dello slesso Alessandro 111 su questo

argomento, cioè che imii neIN» cattedrali soltanto e in «[uelle

chiese, ove tale uso era già int[o<lotto . ma in tutte, purché

avessero lemlite a ciò bastanti , il vescovo insieme col. capi-

tolo dovessero eleggere un maestro ad instruire i chierici ed

altri giovani ancora nella grammatica ('*). Posto ciò, è credi-

bile, che l'arcivescovo Ugo e coloro che lo accompagnarono a

Roma . penetrati dall autorità del concilio ed animati da

<|uello spirito di carità paterna da cui era mosso il Pontelice

e che ne informava le parole, abbiano al loro ritorno in ()atria

posto ogni loro studio nel mandarne ad efìetto i luovidi e

santi ordinamenti intorno alle scuole instituendole sollecita-

mente in tutte le parrocchie ove fossero state necessarie, e

nelle quali o non fossero mancate o avessero potuto formarsi

rendite sullìcienti all'oggetto, (brandi ancora j)er fermo dove-

vano essere le dilUcoltà di tali iiìstituzioni sia nel ritrovare

maestri capaci, sia n(^l provvederli di beneficio per la loro

sussistenza, sia pur aiwo per la mniicanza di libri e pel loro

prezzo elevato cosi che gli scolari poveri dilììcilmente erano

m grado di |)rocacciarseli (^); nondimeno è a rillettere , che

la carità è industriosa e sa vincere dillicoltà anche maggioii.

Del rimanente al maijistro srhohirfftn .lanital scriveva lettera in

^') Decrel. I. V. Tit. V. de ìnafjislris.

'-) Vcggasi Tirai), voi. Ili pag. 218.

•^) Po!r;i farsi mia qualche idea tlolla lanià e del prezzo de libri circa i

tempi de' quali «i ragiona, d;H brani segiionli di. atti notarili.

In Noiaro Nicolo de Porla II, ó't — Ex inveiUario Jacob/ de Plalca-

lofiga nolarii p. Ileu», libruni romanciorum de qualcrnis tìovem <iuem

po^ueral in piynore Pcrcival Auriuc . ileìn (lualtrnos deccm roìnaìicio-

rum-, ilcm debehat rcci/jerc a Petro de Sanclo Pel io de Arena noi. 40 prò

quibu.^ habcbat «jucmdam librnnt lioncoinpauni in tntpìrn ì<(iipluvi : Heni



data del duo di maggio 1200 il papa Innocenzo HI. Nel feb-

braio del 1i:39 Ugo, maestro delle scuole di Genova, è giudice

delegalo dal pai)a tra Hubaldo di Cogorno e Giovanni Auricola.

Nel maggio del 1254 maestro Hubaldo era rettore delle scuole

nel palazzo arcivescovile, e nel marzo del 1274 un Tedisio

( riesco ) era maestro delle scuole della chiesa genovese (*).

II primo cenno di scuole fatte da laici in Genova s' incon-

trerebbe nel 1248, se pure potesse affermarsi che laico fosse

quel Pagano, maestro delle scuole, che il 5 di agosto pro-

metteva a Corrado Calvo banchiere di ammaestrare Gugliel-

mino ed Emmanuele suoi figli nel salterio e nel Donato di

modo che sapessero bene e competentemente leggere a giudizio

di un buon maestro e ciò mediante il prezzo di lire dodici (^).

Certamente era laico quel reggente delle scuole di gramma-

tica , di cui si fa menzione in atto del 20 di maggio 1384

con queste parole — Magister Antonitis de Varcio regens scho-

las grammaticales in civitate Jamiae fatetur dotes Catherinae uxoris

suae in lib. 300.

habet in pignore a quondam Percivale Auriae libros Ires romanciorum

parvi voluminis el de litera minula (1275).

Giovanni de Corsie 1. 14 Magister Salvas emit a Deotesalve Oliverio

lihrwn qui dicetur Avicenna de Fysica prò L. 30 sol. 2 (1266).

Simon Vatassio ///. Q. 52. Aiguineta uxor quòndam medici vendit librum

vocalum digestum vetits ; ilem librum vocatum institula pretio lib. 10. Id.

III. B. 63.

Le citazioni di questi atti si riferiscono alla collezione di codici già spet-

tanti all'archivio della Repubblica di Genova trasportati a Parigi e rimessi

quindi in Torino, i quali è sperabile non passerà lungo tempo che saranno

restituiti all'antica loro sede.

Intorno alla rarità dei libri anche in tempi assai posteriori ci rammenta

aver letto, che nel 1432 in tempo del concilio di Basilea, i padri che lo

componevano furono obbligati a prendere ad imprestito dall' abate di Cluny

diverse opere di S. Agostino, di S. Ambrogio, di S. Fulgenzio, che loro

mancavano, offerendone cauzione e pagando le spese del trasporto.

(^) Vedasi — Descriz. di Genova 1846. voi. II. pag. 424.

(2) In atto del io maggio Ì274- è rammentato un Asmeto , saraceno di

Tunisi , nominato dal Comune cancelliere per insegnare le lettere saracene

delle quali facevasi sentire il bisogno pei commerci , che i genovesi ave-

vano sulle coste dell'Asia e dell'Africa.



CAPO XIX. 249

Nel secolo decimo quarto j)ertantu preiiilevaiio ad aprire

scuola di grammatica in Genova i secolari o fossero genovesi

V liizuri, traessero a Genova dalle altre parti d Italia allettati

dai guadagni che da (juello insegnamento ritraevano. Le private

loro scuole il 03mune secondava con opportune disposizioni e

su di e?>se esercitava la sua sorveglianza ed una discreta inge-

renza , alìinchò non rimanessero per avventura in halia di mae-

stri che onesti e capaci non fossero. K non |)iii tardi della

ultima metà del secolo stesso dovette determinarsi ad aprire

alcune scuole al tutto da esso dipendenti , poiché già allora dava

annua provvigione a dottori di grammatica e fuor di dubbio

la dava afììnrhè facessero scuola. Cosi si legge in nota delli

Il di marzo 1374, che il magnifico dottore di grammatica

Antoniolo de Calcina ne riceveva Y annuo assegnamento di cento

liorini, ossia di lire cento venti cinque di Genova (*). La quale

nota accenna già alla esistenza in quel tempo di un collegio

(li dottori di granunatica. Quelle scuole del Comune però ven-

nero soppresse nel 1593 (2), o che il frutto non rispondesse

al dispendio, o che fossero divenute superflue a cagione delle

scuole introdotte dalle nuove corporaziooi religiose. Comunque

ciò sia , si scorge chiaramente , che allo entrare del secolo de-

cimo quinto in Genova erano molte scuole di grammatica, delle

(inali buona parte di maestri venivano da altre italiane provincie,

e che già eravi allora stabilito , oltre le scuole , un collegio di

dottori di grammatica avente i suoi particolari statuti (=^). Se

non che è a dire nel tempo stesso che 1' osservanza di questi

,

() non fosse ancora pienamente fermata, o già declinasse, e che

(') Kcco la noia, quale sotto la data sovraccitata si trova nel libro (k'

maestri tìì/mmìììU Marjistroi'um ralionalium del Comune di Genova nell'ar-

chivio di S. Giorgio per l'anno 1374. /).» Magnificus Antoniolus de Calcina

Dortnr (jrammnlicae. — Kius provvisio est de florcnis cenlum in atmo

videticet de -125 libris Januac.

(2) Descrizione di Genova del 1816. voi. Il, pag. 152

(') Vuoisi credere, che questi statuti h Irovmo nei codici già mentovati

spettanti all'archivio della Repubblica e finora «sistemi in Tonno. Non

varine pero latto di ritrovarli.



Ili qiH'lN» ^ià erravi disordini avessero luogo. Il che nhvasi dai

due se^uenli doiunienti del 1400, che sono decreti o del t^o-

vernaloK» Iraneese Collaredo di Callevilla u del capitano pel re

di Francia iiattista Jioccane^ra , ne' quali si lamenta la trascu-

raiiza delle regole del collegio , e meglio dichiarandole se ne

prescrive T esatto adempimento , e severi piovvedimenti si pren-

dono contro i maestri colpevoli.

Il primo princij)almente risguarda la promozione de' gramma-
tici al collegio de' maestri e vi si danno provvedimenti tanto per

riconoscere la capacità e moralità de' semplici maestri, quanto

di quella dei candidati ali" aggregazione del collegio medesimo.

A conseguire la quale si richiedono prove intorno la vita e -i

costumi e un esame. Della condotta prendono informazione

due del collegio de' notari: danno l'esame due maestri del

collegio de' grammatici, gli uni e gli altri trascelti da' sindi-

catori della città, in mano dei quali pigliano giuramento di

adempiere fedelmente l' incarico. E i sindicatori pronunciano

l'ammissione o il rifiuto secondo la deposizione di quelli, e

secondo ciò che meglio pare loro di fare per 1' utilità del Co-

mune. Il secondo, d^^cui si chiarisce che molti erano in Ge-

nova i maestri de' fanciulU, poiché accenna che vi concorre-

vano da ogni parti d'Italia, dalle Marche e dai Ducati, dalla

Toscana e da NapoU, dalla Sicilia e dalle Romagne, vieta

ai maestri di questi luoghi d' insegnare la grammatica ai fan-

ciulli sotto pena niente meno che di fiorini mille d' oro. Ammet-
tasi pure che tali docenti trovassero in Genova, e più che al-

trove
,
molto lucro , e che questo appunto fosse il motivo di

tanto concorso ; ma quando ve ne fosse stato un certo numero

capace di pagare quella multa converrebbe dire che quello

pei grammatici fosse il secolo d' oro in Genova. Eppure un atto

del 15 di gennaio 1441 dimostra che Pietro da Sarzana rettore

delle scuole di grammatica si obbliga d' insegnarla durante un

quinquennio per lire due ciascun anno (*). I trasgressori, dice il

(0 Atto esistente ne' sovraccitati codici in Torino.



decreto, che iiun l(»s>ein m Lriatlo di piivtare quella >o[niii:i

sieriu lustii^ali (poveia disiiiilà inalisi miei ) e carcerali e man-

dati il) [)er[)el(io bando da (ienova e dal suo distretto. iNè la

casiiune di si ligoroso provvedimento fu (piella di lavoretriiiare

I maestri ironovesi, lasciando loro libero il campo, ma bensì

una caij;ione pufrida et dirln orribilis et (imiitn (^j.

I maestri di i^rammatica [)er essere ammessi a fare la scuola

dovevano subire due [)ubblici esami e prestare mallevaria |)er

lo adem[)imenlo de loro doveri. Senza ijuesto doj)[Mo esame non
potevano essere airgret^ati al collei!:io. Ma era nel lo33 invalso

I abuso di dill'erire a men retto line il secondo esame e intanto

di ammetteili a reirueiv le scuole e alla aggniirazione al collegio,

uè la dovuta mallevaiia-si prestava. Per ovviale a simde in-

conveniente e lare osservare uli statuti, il doge Giano Maria

di Camj)ofregoso e il consiglio degli anziani con decreto del

2G di aprile dell' anno suddetto ordinarono che nò all' uHicio

dell insegnamento né al collegio fosse più ammesso alcuno, il

(pialla non avesse soddisfatto a (juelle condizioni sotto la pena

da stabilirsi dai sindicatori del Comune (-).

II titolo di reiKjeitfe le scuole di grammatica dato nel 1384 a

maestro Antonio de Varcio, quello di rettu-re di esse dato nel

I i4 1 a maestro Pietro da Sarzana , sembrerebbe già accennare

da (pie' tempi e in ap[»resso a un corpo di scuole di gram-
matica laicali sotto una sola direzione e soggetto a determinali re-

golamenti , di (Ili il reggente o rettore fosse il capo. Ma (piesto

•corpo come componevasi? Forse di tutte le scuole gramma-
ticali della città di|)endenti dal collegio de' grammatici o dal

suo rettore, come tulle le farmacie dipendevano dal collegio

farmaceutico e da' suoi consoli, o piuttosto dij)endenti del Co-*
mune, che trascegliesse uno de' maestri più meritevoli per

diriirerh^ e sorv(3gliarle? Ovvero quel c(»rpo era un associazione

(«) Hoc. KXIII

(2) Doc. LXIV. — l'J.r libro dticrsorum anni i:>;>5, lui. ih li.i i lodKi
Micciiali csislenii in Tonno.



di più iiiaestii per fare le diverse progressive classi della i^ram-

luatica. t'orinata da colui che ne rimaneva il rettore o reggente,

o concertata fra loro stessi che si eleggevano un capo, nella

(juale ipotesi il numero di somiglianti aggregazioni poteva

crescere giusta il bisogno ed il lucro? Noi non abbiamo alcuno

storico indizio per accogliere con ben determinata ragione

piuttosto r una che 1' altra di tali congetture che si presentano

al pensiero. Però stimiamo preferibile quella di un corpo di

tutte le scuole di grammatica , soggetto a leggi date o appro-

vate dalla pubblica autorità, secondo le quali sia assegnato

un maestro reggente o rettore, che visitandole e dirigendole,

conservi fra di esse la regolarità e il retto ordine d' insegna-

mento. Al che pure ci muove il tenore dell' ultimo documento

da noi riferito.

Comunque fosse la cosa , è indubitabile che 1' amore degli

studi e la coltura andava nel quindicesimo secolo crescendo e

allargandosi , e comprendevasi ognor meglio l' utilità ed il de-

coro di cui sono sorgente. E in Liguria le diverse città stu-

diavansi a gara di procacciarsi a pubbliche spese un buon

insegnamento nelle lettere e nella filosofìa, chiamando anche

a questo uopo taluno degli uomini che in esse elevassero ono-

rato grido in Italia. Il VerzelUno nelle sue memorie manoscritte

di Savona scrive sotto l'anno di 1419, che Giovanni Aurispa

celebre letterato siciliano w fu accordato dagli anziani a leggere

umanità ai figliuoli cittadini » e nel 1 444 era colà ad insegnare

la grammatica e la rettorica Mario Filelfo figlio del rinomato

Francesco, con salario di lire cento all' anno e lire venti per

pigione di casa pagatagli dal pubblico. In Genova vennero suc-

cessivamente chiamati ad una pubblica cattedra di lettere Paolo

Partenopeo, Giacomo Bonfadio, Gian Pietro Maffei. E vi fu pure

invitato Torquato Tasso, e doveva venirvi, ma poi non venne.



CAPO W
Fontl;izionr «Ielle sciidle e drl rollegio di' PP. Gesuili — Cooperazione di ah une

famiglie genovesi nel fornirlo di largo censo — Collegi Del Bene, Soleri e

Durazzo — Fondazione delle Scuole Pie — Carattere di queste e lodi ad esse

date pel metodo loro d' insegnamento.

Ossia che da scuole laicali non coordinate con sapiente tem-

peramento fra loro ed a studi maggiori , e prive d' ogni altro

incitamento che non fosse quello della ambizione o del lucro,

onde lo insegnamento ben sovente riducevasi ad un traffico di

regole e di parole, non si credesse di ritrarre il frutto deside-

rato; ossia che la memoria e Y esempio delle antiche scuole

chiericali bastasse ad inspirare in esse maggiore fiducia al

paragone quando fossero proseguite o ripigliate cogli opportuni

miglioramenti; ossia infine che lo spirito del secolo sedicesimo,

facondo di molte ed utili creazioni d' instituti religiosi per

sopperire ai grandi e sentiti bisogni di sociale beneficenza, de-

stasse nelle cittcà e nei comuni il desiderio d'invocarne l'opera

ed esperimentarne la efficacia per la instruzione ed educa-

zione della gioventù; è incontrastabile, che non soltanto in

Italia, ma in tutta l'Europa si domandavano con istanza e con

volenteroso animo si accoglievano le scuole de' nuovi ordini

religiosi, che all'alto e nobilissimo scopo dello insegnamento

si dedicavano. De' quali il primo in oidine di tempo fu la

flompagnia di Gesù, che appena fondata da S. Ignazio, si diffuse

maiavigliosamenle. Non che le scuole e i collegi fossero 1' unico



suo oiTirollo. poiclió essa abbiacciava tulli gii svaiiali rami ai

(|uali l«' altre corpoi'azioni riaustrali parlilamenlo iutondevano;

ma eiaiio 1' oggetto che più stavale a cuore come principalissimo

iiìsti'uuiento di acquistare (juella glande e smisurata influenza

a cui agognava , tanto più che fin da principio si rivolse con

pailicolai'e predilezione allo ammaestramento e alla direzione

«ielle classi j)iù ricche e potenti, mediante le quali poteva

prendere in mano direttamente lo indirizzo morale delle po-

polazioni e indirettamente ancora lo indirizzo politico. Ed è a

riconoscere che nel novello arringo dello insegnamento essa

entrava con tutte le forze necessarie e collo apparato più pro-

mettente, imperocché fino dal primo suo nascere possedeva

numerosa schiera di uomini di zelo pienissimi , versatissimi

nelle lettere e nelle scienze , ed insigni per dottrina in ogni

parte dell' umano sapere (^).

Molte italiane città adunque chiamarono i gesuiti ad erudire

la loro gioventù, e Genova non fu delle ultime a farlo. Nel 1553

avendo predicato nella cattedrale il famoso Diego Lainez, che

fu generale dell'ordine, il Senato ne tolse occasione di do-

mandare al fondatore di esso alcuni de' suoi religiosi, i quali

aprissero in Genova un pubblico ginnasio. Accoltivi onorevol-

mente nel 1 554 tennero dapprima le scuole presso S.*^ Maria

delle Grazie: poscia i religiosi maestri cresciuti in numero si

trasferirono nelle abitazioni della SS. Annunziata in Portoria.

Nel 1582 poi, un P. Vipera essendosi procacciato favore ed

(') Nella bolla di fondazione della compagnia di Gesù di Paolo III del 27

dr settembre 1540, tanto Ignazio Loiola quanto i suoi compagni sono tutti

qualificati come maestri delle arti, magìslri artium, della università di Parigi.

Quando Ignazio si recò in quella città, vi fece gli studi de' quali fino allora

era sfornito, nei collegi di SM Barbara e di Montaigu, e Francesco Saverio

insegnava la filosofia nel collegio di Beauvais. I gesuiti si recavano per

isiabilirsi in Parigi l'anno stesso che vennero in Genova, cioè nel 1554,

ma v' incontrarono allora viva opposizione del parlamento, del clero e della

università. Non riuscirono ad avere le lettere patenti di Francesco II, che

ingiungevano al Parlamento di registrare le bolle della loro ammissione e

de' loro privilegi, che nel 1560.



aiulo pei odiliiait' un rj)llouin. corniKMtnono a (|u»>sto uopo alninr

rase presso il monastoro di S. Seliastiaiio, MU) di Pavia. 8**

non che quelle monaclie si opposero alla opera seeondate in

(piesto dall arcivescovo Cipriano I\illavicini
, onde dopo molti

contrasti fu giuocoforza ai padi i di desistere e rivolgersi altrove.

Nel 1608 fecero acquisto di jiltre case presso la chiesa ed il

convento di S. Siro, ov' erano i padii teatini; ma questi tostc^

ad opporsi, o che tenie.ssero hi vicinanza, o che ne tornasse

pregiudizio al loro convento ed ai loro diritti. Fu durKjue una
gran lite, che lini colla peggio de' gesuiti , i (piali dovettero

cedere eziandio le case al prezzo stesso con che ne avevano
fatto r acquisto. \on erano uomini da sgomentarsi e desistere

dal proposito, ma hensi si avvidero che bisognava andare più cauti.

Allora si ritrassero presso \ antica e piccola chiesa di S. Ge-
rolamo (le fioro. Quivi i^ 30 di luglio del lOi:}, in atto del

notaro Gio. Battista Cangialanza com[)erarono da Stefano Balbi,

che vendeva tanto a suo nome proprio quanto a quello del

fratello Antonio e del nipote Francesco, alcuni siti, parte
de' quali aveva egli stesso acquistati V anno pi-ecedente dai
PP. Carmelitani. Questi, che avevano lì presso il loro convento
di S. Carlo, pare che dapprima se la intendessero meglio coi

gesuiti che non le monache di S. Sebastiano ed i teatini , e

non vollero fare o non ne ebbero modo, opposizione al nuovo
stabilimento. Però in appresso dovettero pentirsi della vendita

fatta ai Balbi, e rompere e.ssi pure una lancia coi loiolesi

atfme di preservarsi dalle loro pretese. Ecco ciò che 1' Accinelli

ne dice nella storia di Genova per l'anno 1722. — « Volendo
i PP. Carmelitani scalzi di S. Carlo alzare la fabbrica già da
qualche anno intermessa della loro libreria a lato delle scuole

de' PP. (iesuiti del collegio in slrada Balbi trovarono della re-
sistenza. I gesuiti a forza di oidigni, arieti e macchine rovi-

narono il già incominciato lavoro. La loro prepotenza spalleg-

giata dal doge Ce.sare de Franchi e dall' autorità di moiti

patiizii arenò la giustizia dei carmelitani. Finalmente la curia

arcivescovile decise a' 2 di marzo in favore di questi con so-



Iciwie inumazione, e \ audiloiv Dollari composi,' speciose ceriliirie

ili sonetti contro l attentalo dei gesuiti e del P. Emaimele Spinola

procuraloir. del collegio « — E 1 argomento era in vero di

poema degnissimo e di storia! (')

Ma lipigliamo il filo della narrazione , che abbiamo lasciato

trascorrere all' aneddoto. Il giorno stesso dell' acquisto ,
che i

gesuiti fecero dal Balbi, in altro atto dello stesso notaro il

P. Paolo Balbi gesuita rinunciava a' suoi due fratelli Stefano e

Antonio ed al nipote Francesco tutti i suoi beni ereditarli

,

colla condizione che fossero es3i tenuti a fabbricare in breve

spazio di tempo collegio e scuole a favore della compagnia a

cui egli apparteneva— edificari et perfici scholas collegii... brevi

e fimdamentis construendi in presenti civitate Genuae — La

fabbrica però non ebbe cominciamento che nel 1630, poiché

in istrumento del 12 di marzo di quell'anno, rogato dallo

stesso notaro. si dice, che essendo giunto d tempo di por mano

alla fabbrica delle scuole dovevasi nel tempo stesso provvedere

a quella di più stanze pei religiosi , ond' era mestieri deputare

(1) Abbiamo potuto ritrovare la raccolta di queste curiose centurie, che

rimasero manoscritte , intitolata la Gesuileide. Vi sono sonetti non privi di

facilità ed eleganza e sovrabbondanti di sale satirico e di mordacità. Ecco

per saggio il primo sonetto proemiale:

Le berrette , i cappucci , i preti , i frali

,

Le liti, le discordie e le contese.

Gli assalii, le percosse e le alte imprese

Che non si udiron mai ne' tempi andati;

Le scuole chiuse e i gesuiti armali,

Gli scalzi del Carmelo alle difese,

Le mura diroccate a' due del mese,

Il concorso del volgo e de' soldati
;

TI grandinar de' sassi , e i nuovi e rari

Ordigni che in mezz' ora opraron tanto

Con abbatter le fabbriche e i ripari ;

Del frate suonatore (*) il petto infranto ,

Il tempio offeso e i profanati altari

,

E il non volervi dar rimedio io canto.

C) I carmelitani all' assalto gesuitico si diedero a suonar le campane a martello
,
ondo fu

gran concorso di popolo specialmente dalla vicina contrada di Prè.



tiijf^ «ircliitclli a larnr il dis^'uno r. disiinguore le spese cUr

spettavano allo Stefano Balbi. La «llcliiaiaziuno depili anhitetti

ebbe luogo il 27 di magt^M»» \(')'M. Le seiiole adiin(jiie furono

aperte nel nuovo locale tra il 1034 e il IGiO, e vi continuarono

fino alla soppressione della com[)ai.'iiia. Ad esse, come jajià si

notò, vennero (pialche anno dopo agujregate le «|iiattro cattediv

della fondazione Grimalda. Non sapremmo verametite alTeiinare

(|iiali e (piante fossero «pii'lle scuole gesuitiche a principio, né
«juali proventi pel mantenimento de' maestri avesse il Senato
assegnati. Possiamo bensì dire con precisione in che consiste-

vano nel 1471, cioè poco prima della soppressione, f)oichè si

rileva dal catalogo delle case, dei collegi e dei religiosi della

compagnia nella provincia milanese.

Nel collegio di Genova erano ventidue religiosi, ed oltre

le quattro classi inferiori di latinità allidate a maestri non
gesuiti, vi erano

Due cattedre di retorica coi maestri P. Boasi Bartolomeo e

M.° Silvetti Francesco Saverio
,

Una di matematiche coperta dal P. Correard Francesco
,

Una di fisica coperta dal P. Dotto Francesco Luio-i

Una di logica coperta dal P. Gallo Vincenzo
,

Due di teologia scolastica coperte dal P. Figari Gio. Antonio
e P. Moro Lorenzo

,

Una di teologia morale coperta dal P. Vacchelli Ignazio,

Una di diritto canonico coperta dal P. Gentile Gio. Battisln.

Ognuno sa quanto inframmettenti e procaccianti sieno stali

in ogni luogo e tempo i gesuiti. Non è dunque a dubitare che

fino dal primo loro stabilimento in una città doviziosa come
(ienova non abbiano saputo pi'ocurarsi lai'ghi mezzi coi quali

mandare ad elletto il disegno della fondazione delle scuole e

Ji un collegio magnifico e giovare la compagnia di quel iW

|)iù ancora clu; potesse crescerne maggiormente la polr'nza.

Abbiamo toccato come nel lo82 il P. Vipei-a avesse già am-
massalo fondi sullicienti per comperare case presso il monistero
ili S. Sebastiano e |)er edificarvi un collegio quando non avesse

storili ih'ir l'iiicersilii 'li (irnniut U
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inmnlralo osUiroln per parlo di quello monaclio e dell' arcivescovo.

Molti cilladiiìi con larcrlio somme eontribiiivario alle richieste

dei padri. I Balbi si obhlip^avano alla costriiziotìe del collegio

di S. (iirolaino nella via che prende nome da essi. Francesco

Maria Balbi comperava la piccola chiesa di S. Ciirolamo, che

anticamente apparteneva allo attigno monistero delle monache

eremilane di S. Agostino , il quale poscia nel 1 477 accolse le

Terziarie domenicane , che cadute in povertà di mezzi alienarono

nel 1540 ogni loro avere in favore dell' ospedale di Pammatone,

e demolita quella chiesuola fece in luogo di essa dalle fonda-

menta innalzare nel 1668 la chiesa novella allato del palazzo

delle scuole , e la donò ai PP. Gesuti , aggiungendo il titolo di

S. Francesco Saverio a quello di S. Girolamo con cui volle

ronservare l'antica denominazione, onde in fronte ad essa leg-

Q'esi la inscrizione
e,

/A Ilieronymo et Francisco Xaverio

Franciscus Maria Balbi

Anno 1668.

Fra i maggiori benefattori del collegio furono Paolo Boria, che

vi legava pingue censo, e Maria Maddalena Durazzo coi suoi

figli Ippobto e Vincenzo, amendue ascritti alla compagnia (^)

,

e Giacomo Lomellino, che resosi gesuita, con atto del 21 di

aprile 1704 divise il suo patrimonio tra il collegio di S. Gi-

rolamo . e quello di S. Ignazio in Savona coli' onere del

mantenimento di alcuni alunni nei loro convitti. Ed oltre siffatte

donazioni sapevano i padri anche industriarsi nel fare fruttare

i loro capitali, e moltiplicarli. Può formarsene una tal quale

idea dalle premure che non isdegnavano di prendere a vantaggio

altrui. Ecco ciò che si legge nel dizionario del Casalis (^)
—

(<) Giacomo Giscardi — Origine e successi delle chiese, luoghi pii , ecc..

M titolo — università e collegi di Genova. MS. nella biblioteca de' nnissio-

iiani urbani.

("^) Dizionario siorico , geogratico, slatisiico ecc. di Gotfredo Casahs —
Art. Genova - pag. 1331.



« La soppressione dell ordine de gesuiti aveva tatto provare

ai rapitalisli di (ienova una |)erdita tanto singolare quanto

crudele. E noto il credito che avevano que' religiosi appo le

famiglie genovesi che avevano adottato la loro direzione.

Disponevano essi delle amministrazioni di un gran numero di

stabilimenti pii , che tutti riccamente dotati dovevano collocar

con vantaggio i loro peculii. I gesuiti che s' intromettevano in

(utte le cose avevano indotto la loro di vota clientela a lasciare

ad essi la cura de profitti di tale collocamento, e dopo avere

cosi riunito molte cospicue somme di denaro , le avevano sotto

H loro proprio nome impiegate in massa nei prestiti di Vienna

e ne ripartivano gli animi prodotti agi' interessati. Quando

si pubblicò 1 abolizione della compagnia di Gesù tutti que' ca-

pitali furono confusi nella confisca do beni degl" Ignaziani
,

che la regina d' Ungheria si appropriò. La corte di Vienna

non volle più mai a questo riguardo sentire alcun richiamo
,

uè ammettere alcuna prova a vantaggio de' capitalisti genovesi

che perciò dovettero soffrire que' gravissimi danni. Tra quelli

che allora soggiacquero a maggiori perdite si noverò un par-

ticolare collegio fondato da una ricca famiglia di Genova, del

(
piale i gesuiti avevano collocato a Vienna la somma di un mi-

lione e duecento mila lire ». — Vedremo in seguito quale

fosse il patrimonio già appartenente ai PP. Gesuiti nella Ligu-

ria , che per decreto del Senato fu devoluto a profìtto della

università e delle scuole di strada Balbi. A quale collegio si

accenni ci verrà notato favellando ora qui brevemente di alcuni

collegi stabiliti in Genova per la instruzione ed educazione della

gioventù.

Nei primi anni del secolo decimo settimo venne fondalo un

collegio specialmente destinato pei giovani che aspirassero al

sacerdozio
,
poiché Gerolamo Del Bene nel suo testamento del

k- di giugno 1611 in atti del notaro Giacomo Cuneo aveva

lasciato per esso una buona parte del pingue suo patrimonio.

1 giovani , che dovevano appartenere a pairocchie fuori di Ge-

nova, vi erano ammessi generalmente dai diciannove ai trenta



anni. L" aliìcolo !()/' ild rop;olnmonto l'alto dal fondatore

\)o\ rollcirio slatuisco che nel primo anno di loro ammissione

intendano aifli sludi della G;rammatica, noi secondo a quello

di umanità e quindi per due anni seguenti almeno ai casi di

coscienza; 1" aiticolo 40." che tutti anderanno alle scuole del

collegio del Gesù, e l'articolo 43." dice: « Il collegio Del

Bene sarà appoggiato così negli studi come nelle cose spi-

rituali al collegio della compagnia di Gesù di Genova, ed

il rettore di esso si persuada che tanto meglio sarà il suo

collegio quanto più dipenderà dal rettore della compagnia di

Gesù, da cui dovrà pigliare indirizzo e consiglio — ». Da

queste parole del regolamento è manifesto che il collegio a prin-

cipio aveva un rettore non gesuita, ed un'amministrazione se-

parata dall' asse gesuitico. Con quella raccomandazione però della

dipendenza dalla compagnia ed affinchè il collegio procedesse il

meglio possibile, chi non avrebbe preveduto che la compagnia

non tarderebbe a prenderne la direzione e l' amministrazione ?

Così fecero infatti assai presto i gesuiti, e nel 1771 n'era

rettore il P. Antonio Negroni, a questa carica nominato fino

dal 26 di dicembre 1765, ed aveva seco altri due religiosi,

il P. Cavagnari Gio Domenico ministro e ripetitore del convitto,

il P: Morando Francesco Maria maestro di teologia morale.

Un altro collegio lasciava alla direzione ed amministra-

zione de' gesuiti il medico Gio. Battista Soleri con suo testa-

mento rogato dal notaro Pietro Battista Garibaldi il 9 di di-

cembre 1679. Dovevano essere quindici alunni, de' quali due

di Savona, due di Bussana e gli altri di Taggia. Quando di

questi luoghi mancassero , vi subentrassero giovinetti della Ri-

viera tra Savona e Ventimiglia, compresi i paesi alla mon-

tagna. Per essere ammessi subissero gli esami della gramma-

tica: vi stessero agli studi sei anni. Il collegio venne aperto

nel 1738 in una casa di sua spettanza presso la chiesa di S.

Pancrazio. Alla morte del testatore avvenuta nel 1683, l'asse

saliva a lire 339872. 10 di Genova. Il 15 febbraio 1728 per

la morte della moglie di lui e per altri legati era cresciuto fino
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a lire GG44G4. IG. 17. Questo capitale, «lieci anni dopo I apei-

tuiu del colleirio, doveva oltrepassare il milione. Metà dell' annua

rt^ridita era più che sulliii»'nte al mantenimento di esso. Non è

pertanto eccedere nel calcolo raffermare, che nel 1773 alla

soppressione della compagnia avesse impiegata in Vienna hi

somma di un milione e duecento mila lire, che è quella, che

il Casalis asserisce essere andata perduta per essere intestata

ai gesuiti, il collegio a cui egli accenna non potendo essere

altro che il collegio Soleri, il cpiale effettivamente si sa aver

tatto colà grandissime perdite. Questo collegio sussiste tutta-

via. Grazie ad una diligente amministrazione sopravegliata

dal governo, la sua linanza venne restaurata e portata a

circa ventidue mila franchi, coi quali mantiene diciannove

alunni. I gesuiti tenevano nel collegio Soleri quattro religiosi,

i quali nel 1771 erano il P. Pallavicino Gian Carlo rettore

dal 9 novembre 1758, il P. Trabucco Domenico ministro de

convittori, il P. Ferreri Francesco, e il P. Gervasoni Carlo.

Un altro collegio pei giovinetti nobili venne pure in quel

torno instituito da Giovanni Luca Durazzo, che moriva il 29
di luglio IG79. Gli alunni abitavano una casa attigua al pa-

lazzo de' Durazzo situato in faccia a quello del collegio di

S. Girolamo , del quale erano obbligati a frequentare le

scuole.

Le quali cose abbiamo qui stimato non essere superfluo

di notai'o sia perch«'3 spettano alla storia della università che

subentrò ai gesuiti ed ebbe nel locale del collegio dalla loro

soppressione in poi sua stabile sede, sia per rendere meno
incompiuta la notizia, che ci siamo proposti di dare, della

introduzione e del progresso dell' instruzione secondaria e del-

r educazione della gioventù in Genova.

L per (|uesta ragione medesima avvisiamo non dovere pre-

termettere un' altia instituzione di un corj)o di scuole , la

(juale princi[)almente diretta ali instruzione del povero si ren-

dette assai benemerita della città, ove ancora al di d Oggi

sussiste, porgendo in ogm ir'inpo copiosi frulli di virtù o di



(ioltrina , leiitliiti aiìcoia più grati e ineiilevoli dalla sua po-

vertà e modestia! Voacliam dire delle Scuole Pie. Cou questo

titolo, dal quale si comprendesse che col sussidio gratuito

delle lettere umane insegnavasi la pietà
, quel grande e santo

filosofo che fu Giuseppe Calasanzio apriva in Roma un gin-

nasio pei poveri fanciulli sul declinare dell' autunno del 1 597

e nel 1618 instituiva una congregazione di religiosi, che con voto

solenne si consacravano per tutta la vita all'insegnamento della gio-

ventù. Questo instituto, che soccorreva ad uno de' più sentiti e pro-

fondi bisogni della società , eh' era principalmente rivolto a togUere

le classi inferiori dall' ignoranza, nella quale è riposta la più umi-

liante e funesta delle schiavitù , e che il primo doveva far discen-

dere negli ordini popolari la luce e il beneficio inestimabile della

instruzione civile e scientifica , che fino allora era stata tenuta

privilegio per poco esclusivo de' grandi e de' ricchi , non poteva

non essere dall' universale desiderato ed accolto con favore, tranne

da coloro che dall' ignoranza e perciò dall' avvilimento e dalla

superstizione del popolo traggono argomento di avara e su-

perba dominazione, e di farlo servire quale instrumento cieco

e passivo de' tenebrosi loro fini. Costoro bensì si adoperarono

a tutt' uomo per suffocare al primo suo .nascere lo instituto

calasanziano, ma inutilmente. Lo stesso bisogno, che inspirava

il santo pensiero della sua creazione , lo faceva trionfare in

Roma delle grandi persecuzioni delle quaU col suo fondatore

fu fatto per qualche anno il bersaglio. Cadde, ma tosto ri-

sorse, si ampliò, si diffuse. Nel 1623 il Calasanzio era ve-

nuto in Liguria per recarsi a Savona ed a Carcare, ove fon-

dava i collegi delle scuole pie, che tuttavia vi fioriscono per

numero di convittori e scolari, per regolare e sincero inse-

gnamento e per eletti frutti di cristiana e civile educazione

ed instruzione. Al suo ritorno in Roma essendo egli passato

per Genova affine d' imbarcarvisi sopra alcune galee , che par-

tivano per Civitavecchia , i reggitori della Repubblica gli fecero

calde instanze che volesse mandare i suoi religiosi per aprirvi

le scuole. Que' che si chiarirono più premurosi della nuova institu-



/lune iLiiuiJu 1 |jatii/ii Marc Aiitoniu Dona, Gian Nicolò Spi-

iiolii, GìuIkj Palla\ Icilio, e Gio-Ballisla Saluzzo /j. il sanlo

pruiiiise e li inaiiLlò 1 anno appi esso. Ospitali dapprima pres?>o

la piccola chiesuola <li S. Girolamo in (^aslelletlo ebbero <iipui

sito nell'interno della città. Contenti di assai |X)vere condi-

zioni, tutti intenti ali Unico esercizio del loio ministero vi

condu.ssero sempic le scuole con ^«Mierali! soddislacimenlo e

<:olle benedizioni di Uitli. Kbbei'o maestri in>ii:;ni jhm .sapere

letterario e scientilico e dalle loro scuole uscirono ^li uojnim

che meglio si distinsero o|^nora nel toro, in'l sacerdozio e in

ogni più nobile disciplina. 11 I*. Mollino i- \\ V. Molinelli fu-

rono tra gli ultimi e più grandi teologi della Kepubblica ; i

PF. Sauxay, Fa.sce, Delle Piane, Solali, Masucco , Gagliulìì

.

Musso, furono protes.sori illustri dell università ; il P. OttaMo

Assarotti diede alla sua patria il primo instituto de Sordo-

muti in Italia. Anche presentemente le scuole pie godono in

Genova molta eslimazi«)ne per l' eletto insegnamento che danno,

e noverano sempre quel numero maggiore di scolali, che la

ristrettezza del locale loro consente. Ecco ciò , che di esse si

dice nella descrizione di Genova pel 1846 ('^): « concorrevano allo

insegnamento i PP. delle scuole pie che nel IG2I, aperte

le due j)rime case in Carcaie e in Savona, la terza fonda-

vano in Geiiova nel \V)i'ì [^) ad inslanza del serenissimo

Senato e tanto estesero l'opera loro diretta in modo speciale

alla coltura delle medie classi da potere aprire nella Liguria

dieci case e convitti. Amici di cuore; del popoli^ non liirono

e.ssl cosi servili osservatori degli anticlii sistemi scolastici che

non anteponessero a cpiesti T avvanzamento della gioventù

loro atìidata p<'r lo stiidit» delle belle lettere, nel (piale essi

(• Della sloria della vita, viriù e fatti del vcn. P.Giuseppe della Madre
(Il Dio, libri cinque descritti da Innocenzo' di S. Giuseppe lucchese, sacei-

dole del nierlcsinio insiiluio, retiore del colU'iiio ecclesiastico di Uoma.

Fn Roma 1731 , stamperia di S. Michele.

{?) Voi. II. pag. 4i>o.

(3) Le date sono :mticipale di un anno.
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i primi i 11 [roJ ussero sislemi ruziunali d insegnuineiitu , i quali

benché ripiovati in principio perchè nuovi, furono poi con

leggieri cambiamenti di nome non solo accettali ma prescritti

dal magistrato della riforma >k Giuseppe Bancliero , che nel-

l'anno stesso mandava in luce l'opera già citata

—

Genova e

It di/e Riviere —
, termina l'articolo sulle scuole pie con

queste parole (') »: Io non mi stenderò a tessere encomii a

questo instituto: la missione alTidata dal fondatore ai suoi se-

guaci è il più beli' encomio, che dirsi possa , cristiano ed evan-

gelico nel grado il più sublime. Dio paghi le fatiche usate a

prò del popolo. Dio colmi di sue celestiali benedizioni l' in-

stitnto de' padri delle scuole pie ».

(I) Veggasi pa^. VM.
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I P.Hln Gesuili iIìiuik» laiirec in liloMtlia e leiiloi^ia Quindi rfilunii ai Renaio

del colli'.i-'io de" lo(/loj.'i IKvrelirdoI Sonali) all' ogjrrllr) - Reclama jiiire il rol-

ieglo di inedirina — Il ri'llore di'i gesuiti è delegalo dal Sonalo a conferire Ir

lauree agli studenti del cullegio.

È proprio de PP. Gesiiili, (>viiii(|iic uiiunij^jino a [mviv li

picfìf, (li ceirai'vi il dominio diretto o iiidirello di ogni rosa.

Oiiindi a credere tutto essem di loro diritto, ad usurpare

tulle (juelle ingerenze che venga loro fatto maggiori , ad in-

gegnarsi di abbattere e distruggere con tutti i modi possibili

gli ostacoli, che ai loro conati si oppongano, il (juale carattere,

che direbbesi instintivo ed ingenito della compagnia, tanto è

in essa connaturato, come le procacciò la soggezione di molti,

rosi la rendette oggetto di odii implacabili , e come la innalzò

<jua e là ad una effimera e passaggiera grandezza, cosi le fu

cagione d' irreparabile rovina. Di questo spirito fu elTetto una

disputa di molti anni la quale i gesuiti suscitarono per le

lauree in filosofia e teologia, che l'ordine di questa storia non

ci permette di passare sotto silenzio : cosa per se stessa di poco

momento , se vuoisi , a petto delle lotte ostinate eh' essi desta-

rono e sostennero ovunque e particolarmente in Francia, e

colla università di Parigi , ma non per questo meno curiosa

e ca|)ace a mettere in evidenza la solita tattica loro e la stessa

tenacità di proposito nel tendere al conseguimento del loro fine.

(Juando eglino ebbero nel loro collegio cattedre di filosofia e

teologia si credettero in diritto di dare lauree in (pieste facoltà,

e incominciarono a darne in teologia nel ]{\'2H. Usavano però

una certa misura in (piesto, ond(j non risvegliare, di un tratto

• toppo vive apprensioni e reclami. Le davano ad intervalli più



2Uli (AIO \\i.

meno distami gli uni dagli altri set'Ondo che ne pareva loro

più propizia {occasione. Cosi ne diedero nel 16^29, nel 1639,

nel \i\'i2, nel 1()50 ed altre ancora nel seguilo. Ed accorta-

menle invitavano ad intervenirvi i priniarii magistiati della

Repubblica, tentando cosi di stabilire due prenriesse favorevoli

al loro disegno, e cioè, quella del tempo durante il quale avreb-

hf.ro esercitato il loro diritto, che avrebbe conseguito il carat-

tere di una inveterata consuetudine, e quella del riconoscimento

di esso per pai'te della pubblica autorità in certa guisa rap-

presentata dall' intervento de' suoi più distinti ufficiali. Se non

che il collegio de' teologi, il quale era stato dalla Repubblica

delegato a dare in suo nome le lauree in teologia, vedendo

usurpata la stessa facoltà dai padri della compagnia, reclamò

ripetutamente contro quella usurpazione, rappresentando, come

appartenendo per la bolla di Sisto IV. del 1471 il diritto di

dottorare esclusivamente nei suoi dominii alla Repubblica

,

questa ne aveva dato l'incarico soltanto al collegio, nella

stessa guisa che per le lauree in legge ed in medicina lo

aveva dato al collegio de' giudici e dei medici: i gesuiti per-

tanto ofTendere non solo il potere competente per delegazione

al collegio teologico, ma sì pure direttamente il diritto della

Repubblica, diritto del quale essa godeva per la concessione

pontifìcia esclusivamente quoad omnes, e del quale essa doveva

essere tanto più gelosa in quanto che, lasciandolo impunemente

ledere dai gesuiti , sarebbe stato come perduto , imperocché

tutti sarebbero ad essi ricorsi per conseguire più facilmente

quella laurea, e anche le altre corporazioni religiose insegnanti

la teologia avrebbero potuto procacciarsi gli stessi titoli , ai quali

pretendevano appoggiarsi i gesuiti (^). A che dunque avrebbe

servito al Senato di avere con tanto desiderio richiesto al pontefice,

e con tanto piacere conseguito la facoltà di dare i gradi dotto-

(*) Vi erano allre corporazioni religiose in Genova , che insegnavano la

filosofia e la teologia. RinonnaLe furono fra le altre in Genova le scuole di

teologia de' PP. Scolopii. Fra gli ultimi nnaestri che ne occuparono con
lustro le cattedre si rammentano ancora il Molinelli, il Guasco, l'Assarotli.
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lali , se in giazia di una cui [juraziuiie i rli^iosa la lascia»»* |ki-

«leie e l'abdicasse? V\\ì impnrlare alla Kt-pubhlica il conservare

il |)i ivilegiu intatto delle lauive ni teologia che (|uello delle altre

scien7.(^ f)oiclie questo pei' avventura olTeso e pel non uso abu-

sivamente perduto, [loteva essa di per se facilmente ricupe-

rarlo, ma non essere si facil cosa, peidulo quello per lo stesso

motivo e per esserne entrati i gesuiti in possesso, il ripi-

gliarlo di suo proprio diritto, dovendosi di[>enden', traltandoM

di cosa sacra, «lall autorità pontilicia. La (piistione j)oi non

essere soltanto tra i gesuiti ed il collegio di teologia, al

(piale certamente riuscirebbe di danno e disdoro il vedersi

spfjgiiato da quei frati dell onorevole ed antico diritto esclu-

sivo, ma vertere principalmente tra quelli e la Uepubblica,

che n'era rivestita, che n'era semi)re stata a ragione gelosa (M>

che aveva per lo lauree nominato suo vice cancelliere l' arci-

vescovo, che pel confeiiiiiento di quelle di teologia aveva

iinicauKmte delegato il collegio. Queste ed altre ragioni espo-

nevano più volte i dottori di teologia e con essi i più ze-

lanti e sinceri sostenitori de' diritti della Repubblica.

In occasione di somiglianti rappresenlanzi^ il Senato rivol-

gevasi ai suoi consultori per sentire le ragioni delle parli :

formava a quest' uopo commissioni i)articolari di senatori ;

emanava qualche suo decreto; ma i savii non avevano vocr

deliberativa, le commissioni ordinariamente procedevano mol-

lemente per le influenze gesuitiche e do|M) avere protratto a

lungo le cose scioglievansi senza avere nulla conchiuso: i de-

creti pare che non fossero dai PP. tenuti in molta considera-

zione. Così il Senato nel 1651 enei seguente l().')2 lece due de-

creti , ne' quali espressamente proibiva, che niun alti'o fuorché

il venerando collegio dei te()h)gi [)Otesse dottorare in h'ologia

.

e non di meno i gesuiti died(M'o una laurea nel l()o3
,
ed

altre ne diedero m seguit(ì. l'n nuovo decreto |imi ((mc in data

(») Dal principio «hi privilrgu) Uno ni IH28 non era mai av\ enula dero-

gaiionc alcuna, come allPsunono in loro nia/ionc al propoMio i magnili» i

Aposlino SaliniTo e Sicfano Lasagna savii della lUpuhhlica



liei 1:^ jreniKiio lO^iO. noi quale diroKanKMìte ordinava al

rpvprondo roKore del rollogio de' gesuiti dì nidla innovare in

(piesta matei'ia, lìia il reverendo rettoi'e non si tenne obbligato

a desistere ed ubbidire.

A questo decreto del 16o() diede pure occasione un' altra

circostanza, che sopravvenne, relativa alle lauree in filosofia, che
pure i gesuiti pretendevano dare. Il collegio de' dottori in

medicina dicevasi pure de' dottori in fdosofìa, e la delegazione

della Repubblica fatta ad esso di dare lauree era stata in-

terpretata tanto in ordine alle lauree mediche quanto alle

filosofiche. Per lo che i dottori medici vedevano di mal occhio

e mal comportavano die il collegio teologico conferisse pure
le lauree in filosofia , ed era più volte ricorso a quest' oggetto

al Senato perchè impedisse la cosa. Ma il Senato non aveva

mai preso, per quanto può argomentarsi, una decisione a

quest'oggetto, forse perchè giudicava, che meglio si addicesse

al collegio tomistico che al medico il dottorare in una facoltà

,

che per sua natura e i suoi metodi ha più attinenza colla teo-

logia che colla medicina. Il collegio medico pertanto mostravasi

ormai rassegnato per quelle lauree almeno che il collegio di

teologia dava ai giovani che si mettevano su per la carriera

ecclesiastica. Allorché però si vide che i gesuiti davano lo

lauree filosofiche agli alunni del loro collegio , i dottori me-
dici si rizzarono contro l'usurpazione gesuitica con assai mag-
giore risentimento che non avessero fatto mai contro i teologi.

In seguito al loro ricorso il Senato incaricava i due senatori

Franzone e Lomellino ad ascoltare le ragioni delle parti ed

a riferirne. E fu dietro alla loro relazione che emanò il sum-
mentovato decreto del 12 di gennaio, il quale ebbe il mede-
simo risultamento dei precedenti.

La lite tra il collegio de' teologi e i gesuiti proseguì o si

rinnovò più acerbamente nel 1673, quando questi, essendo

nuovamente a cagione delle lauree accusati da quelli, dovet-

tero esporre chiaramente le ragioni di loro condotta. Il Se-

nato deputò due senatori Francesco Maria Garbarino e Ago-



Simo ilu ImuiìcIu a ikohuxi'iIl' ed l'.saiiiininv i lutti, e \)n\-

jtorre quiiuli il loro f^imliziu. Tre ragioni |)rinfi[)ali i gesuiti

presentavano: la prima, che da cinque sommi Pontrlici avevano

avuto facoltà di dottorare i loro scolari in ijuei collegi ove si

legge teologia e filosofia; il dir facendosi nel collegio di Ge-

nova, potevano |)erciò dottorarvi nelle medesime scienze in

forza della concessione originata dalla stessa fonte da cui pro-

veniva (piella della serenissima Kcpuhhlica. La seconda che

per tale concessione essi avevano dato le lauree molte volte

senza che tali atti fossero stati repressi dalla Uepuhhlica, che

gli ehJM' quietamente sopportati , ond' eglino inferivano di

averne da essa la permissione e quindi di averne acijuistato

il privilegio : la teiza che anzi questo [)rivilegio era stato loro

formalmente riconosciuto da decreto del Senato del 1653, in

cui si dichiara, che per qualsivoglia decreto fatto o da farsi

non s" intenda recato loro pregiudizio.

A queste ragioni gli avversarli opponevano: alla prima

avere i pontefici conceduto ai gesuiti di dottorare i loro re-

ligiosi , che sotto il nome di scolari della compagnia si com-

prendono, ma non gli scolari esterni che frequentano le loro

scuole e lezioni, perchè in ordine a questi niun' altra conces-

sione si trova in tutti i loro i)iivilegi che quella di Pio IV ,

di poter cioè dottorare nei luoglii dove è università solamente

que' scolari esterni, che ricusassero gli ufllciali d<;ir univer-

sità di dottorare a titolo sia di loro j)overtà, sia degli studi

fatti appo i ì-r. pp. gesuiti, e con condizione che i ricchi

abbiano prima pagato i soliti diritti all' università. Quelli adun-

qu(3 , che non vennero esclusi da quelli ufTiciali pei suddetti

motivi , e non ne fu mai escluso alcuno in Genova , non «*

mai stata conceduta ai gesuiti dai sommi Pontefici facoltà di

dottorarli ('). Inoltre non averne mai ottenuto i gesuiti la la-

') Ecco il (ratto delb l)oll;i di Tio IV, che concerne i gradi doiioruli.

Onifirmatio et cx(cnsio facuUalis confcrendi gradits in ardbus et iheo-

htgiii. Anno 15(>1.

F.t instipcr I/hi moderilo fi }>ro Irmporc ctìsIcììU prarpostto npìivrnli
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colla «Il «laiv lamw partirolarmente nel ilomii)io della Hf~

pubblica, inonlre i Ponleliri non intendono di concedere

il privilegio dove il privilejiiario non può di (juello S(M^vir.si o

pei- la immemorabile consuetudine dei luoo^hi , o pel gius

acquisito del terzo, oppure per gli statuti particolari del prin-

cipe contrarii all' uso del privilegio. Le quali ragioni mili-

tando tutte nel serenissimo dominio, ne segue non potere i

gesuiti aver mai goduto della facoltà di laureare, né asserire

di averla dal fonte stesso da cui è originata quella della Re-

pubblica e molto meno di poterla esercitare in pregiudizio

del diritto di lei.

Alla seconda opponevano , che gli atti di laurea usurpati

e fatti senza l'autorità nò dei Pontefici, né della Repubblica e

senza alcuna delle condizioni stabilite nella bolla di Pio VI,

erano illeciti e quindi non potevano colla ripetizione e coli' uso

costituire in favore delle pretensioni gesuitiche diritto alcuno.

Che non di meno fu dai teologi sempre richiamato contro di

essi , onde le stesse loro proteste sarebbero bastate per to-

dictae socielalis, ut per le vel illum seu alìquem ex praeposiUs vel rec-

loribiLS collegiorum veslrormn , lam in unlversilatihus sludiorum gene-

ralìwn, quam extra illos ubilibel consistenllum , in quibus ordinariae

sludiorum arlium generalium et Iheologiae lectiones habebuntur cursusque

ordinarii peragenlur , ut diclae socielalis scholares el pauperes externos,

qui dìclas lectiones frequenlaverint , el eliam diviles (si offtciales univer-

silalum eos promovere recusaverinlj cum per examinalores vestrae so-

cìelatis idoìiei sinl inventi (solulis tamen per diviles suis iuribus univer-

sitalibus) in veslris collegiis universilalum quarumcwnque , el in aliis

extra universitales consislenlibus collegiis veslris, alios quoslibet scho-

lares qui inibi sub eorumdem collegiorum obedienlia , directione , vel

disciplina sluduerint , ad quoscumque Baccalaureatus , Licenlialurae^ Ma-
gislerii el Doctoratus gradus praefalos, ac alios in reliquis juxia lilera-

rum Julii praedecessoris praedicli tenorem promovere; ipsique sic promoti

privilegiis aliìsque in eisdem lilleris conlenlis plenarie uli, poiiri et

gaudere libere , et licite valeant , auclorilale praefala concedimus el

indulgemus , ac ejusdem Julii praedecessoris Utleras ad praemissa exten-

dimus et ampliamus.

hisliiutum Socielalis lesa ecc. Pragae, lypis Universitatis Carolo Fer-

dinandeae. An. 1757. voi. 1. pag. 32.



gliernp il pacifìcc» possr^so. Non averli iiiIhiiIo repnssi il Sa-

nato perché essendo latti lurlivaniente dai cesnili , i ricorsi

rontro di essi non iriunprevano in tempo op[M)rtuno. Ad otrni

modo avere le molte volte il Senato [)rovveduto allmdennità

dtl suo privilegio e de suoi colleiii ron re[)licati decreti , i

quali sono sulfuMenti per dimostrare, eh' esso non diede mai a

quelle lauree surrettizie né consentimiMito né permesso. E a

questo proposito so|xc:iunire un autore, ch't'bbe principalissima

[irte nella viMtenza : « né mi si dica, che la concessiofie del-

r uso tu tacita, (piando nel dar qualche laurea coli assistenza

di (piatirò, dieci e \mì senatori, (juesti non reclamarono, poiché

si risponde, essere la Repubblica povera pupilla, e perci('>, come

per mille altre raLrioni. non poter venire pretriudicata da

fprzi . che la liepuhblica parla con decreti e non (juando tace,

e che quei signori eccellentissimi non erano obblii^ati ad avere

m capo gli archivii. Ma accertasi inoltre , che di tal fatto

sempre si risenti il venerando collegio de' teologi cui spet-

tava I obbligo d'invigilare come subdelegato della serenissima

Fiepubblica, ed ai di lui clamori furono fatte diverse commis-

sioni. Queste svanirono , è vero
,
perché non ne successero le

relazioni o per negligenza di chi doveva sollecitarle o per

occupazioni de' commissionati; dunque ha voluto la Repub-

blica spogliarsi di un tale e tanto privilegio e vestirne i rr.

pp. gesuiti? Si niega, sotto benigna censura la conseguenza

e col riverire l' autore delle proposizioni contrarie : rappre-

.sentando però, che sebbene allora nulla si provvide, restano

le aiT.ennate pubbliche ragioni nel loro vigore ».

Finalmente contro la terza si oppone che il decreto del

fHo3 non accresce né diminuisce ai pp. ge.suiti l' autorità o

permissione, che avevano prima di esso; laonde siccome avanti

di quello non competeva loro né per privilegio pontificio né

per concessione della Repubblica 1' autorità nò 1 uso di confe-

rire dottorati agli scolari esterni nel serenissimo dominio

,

cosi queir autorità non compete loro dopo il decreto. E che

questa sia stata la mente del Senato nel decreto del 1653



SI (ì(Mlnc«' (ImI (ItvnMo poshM'ioit' del \t gennaio 165G, nel

(inalo intima loro, in (juella eh (M'ano in procinto di confe-

rire lanree, di nulla innovare in sitlatta materia. Al quale

proposito il succitato autore colla solita sua vivacità ripiglia :

« contro le ragioni sì chiare e fondate della Repubblica serenis-

sima vedesi insorgere solamente il contenuto di un decreto

fatto nell'anno 1653, ov' ella in occasione di supplica da essi

rr. pp. presentata così in genere e non mai per reclamo

degli accennati decreti del 1631 e 1652, come pare che si

stabilisca nel foglio di cui si ragiona, disse che non avea inteso

di pregiudicare per qualunque decreto fatto ai privilegi che ad

essi rr. pp. competessero o fossero stati concessi. Se quindi

si possa conchiudere : er(jo la Repubblica ha loro concesso facoltà

di poter laureare in teologia, me ne rimetto a chi di me più

intende, stimando ben certo che tal cosa dirsi non possa, non

solo perchè qui reservat nihil dat (cosi più volte intesi dir da

saggi), ma perchè tale jus spetta al sommo Pontefice, il quale

expressissimis verbis ai medesimi rr. pp. la niega e proibisce

ne' luoghi ove sia università: sed sic est, che in Genova è università,

perchè quando il detto sommo pontefice Sisto IV concesse l' ac-

cennato privilegio alla Repubblica la dichiarò e specificò ad

instar universitatis Bononiensis et omnium aliarum tmiversitatum

ac stiidionim generalium e così sempre si è pacificamente e pub-

blicamente osservato e si osserva tutto di: ergo in Genova,

essendovi università, non hanno essi rr. pp. uè ponno avervi

privilegio di laureare. E qui tanto meno dee dirsi ch'essi rr.

pp. ne abbino l'uso, non potendosi questo introdurre se non

con gran quantità di atti reiterati e mentre non sia controverso,

il che non milita nel caso di cui si parla, come si dirà di sotto,

né la Repubblica mai sognò di prestarvi consenso veruno.

Dunque il decreto del 1653 non opera cosa alcuna oltre

il già detto. Quando in Genova non sarà università potranno

essi rr. pp. sperimentare le loro ragioni ».

Questi erano gli argomenti coi quali le due parti contendenti so-

stenevano la loro rappresentanza innanzi al Senato ed alla commis-
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sionfì (Jol Sonalo formata por osaminarli. Ma i «Ino commissionali

<livorsam('Filo tra lon» opinavano, rosircliè la loro relaziono per

rio (ira tiitrcuita, allorcliò il sonatore Garharino verino a cessare

dalla rarira e quindi dalla ronimissiono medi'sima. Nel dipnitii--i

consoL^mava al sotto rancelliere Giacomo Fili[)p() Defenari una
scrittura in forma di relazione sulla vert«'nza lasciando luo^jo

alla supposizione che fosse falla di comune consenso col De-
Franrlii

,
il {\uiìU\ ne aveva verlulo piima di allora il tenore

ed era ben lontano dal concorrere nel medesimo avviso. Di

che (piesti si dolse e tra por togliere dalle monti ogni sos|)otlo

della sua partecipazione nella sentenza del collega e per volere

chiarire al Senato la verità del fatto , onde non fosse recato

pregiudizio al diritto esclusivo, ch'egli teneva per incontesta-

hile della Hepuhblica, presentava una memoria in cui oppugnava
con molla sodezza di ragionamenti e mollo brio lo pretensioni

gesuitiche. Egli è l'autore, che abbiamo citato di sopra,

e crediamo pregio dell'opera inserire la sua rappresentanza

fra i documenti della presente storia (^).

Ad onta di queste osservazioni, e dei richiami sì del col-

legio di teologia e sì di quello di medicina i gesuiti nel

1G76 ottennero dal Senato un decreto, che diede loro facoltà

di conferire le lauree agli scolari e studenti del loro collegio,

e col quale il rettore prò tempore del collegio medesimo è

n tale oggetto dichiarato pur esso delegato del serenissimo

Senato.

Se abbiamo dovuto notare con qualche parola di biasimo quella

ingerenza della compagnia in ogni cosa senza farsi scrupolo

dcuno d'invadere le attribuzioni e i diritti altrui, se anche
n ipiosta particolarissima storia abbiamo incontrato argomenti

Ioli avidità di potere e di ricchezze, di che ebbe ovunque
i;ravissima taccia e che tanto le nocque nell'opinione dell'uni-

versale da fare ravvisare in essa piuttosto gì' instinti di una
etta politica che il carattere mit(; e tem|)crante di un soda-

ci Doc. LXV.

Stitiiii (Irli' Uniirratln di Iji-nurn 14



lizio religioso , è purt' doverosa e graia rosa \wr noi il rico-

ìioscere in lalnni dep;!' individui ad essa appartenenti molta

«generosità di animo e larghezza di cuore
,
per cui seppero fare

a vantaggio bensì dell'Ordine loro, ma nel tempo stesso della

pubblica i ostruzione e della patria grandi e nobili sacrifici. Il

quale elogio merita principalmente in Genova quel P. Paolo

Balbi, del quale abbiamo già fatto parola, il quale consacrava

r ingente suo patrimonio per la fabbrica delle scuole del col-

legio di S. Gerolamo con magnificenza degna di qualsivoglia

libéralissimo principe e di una città che per lo splendore dei

suoi palagi meritamente fu chiamata superba. A lui pertanto

al postutto si deve se V università degli studi a suo tempo

trovò a collocarsi con quel decoro e commodo che all' alto suo

obbietto si conviene e se Genova fra i più insigni suoi pubblici

monumenti novera il santuario delle lettere e delle scienze. Fu

giusto consiglio di grata ricordanza se nel 1825 i moderatori

del genovese ateneo a quel generoso ponevano un busto scol-

pito da Ignazio Peschiera sulla porta d' ingresso nel vestibolo

interno con sotto la seguente inscrizione :

HONORI

PAULI . JOAN . FRANC . FIL . BALBI . VIRI . PATR

QUI . IN . SOC . JESI! . COOPTATUS . FRATRIBUS . ET . FRATRIS . FILIO

PATERNA . AMISIT . BONA . A . MDCXXIII

QUO . SODALES . SUI . GYMNASIUM . PUBBLICUM . HEIC . CONSTITUTUM

MAGNIFICENTIUS . PERFICERENT

AUGUSTO . CAROLO . FELICE . AUSPICE

REI . LITERARIAE . MODERATORES . PON . CUR . A . MDCCCXXX.



CAPO XXII

Patrimonio del collegio di s. (JeroJamo. — Asse totale de PF. Gesuiti in Lnjuna

nel 1773. — Breve cenno intorno al palazzo del collegio e poscia della uni-

versità.

Poiché il patrimonio del collegio di S. Gerolamo , che tra

le generose larghezze dei genovesi e la sagacia de' pp. Gesuiti

era andato di continuo crescendo e facendosi assai conside-

revole, venne dopo la soppressione della compagnia per decreto

del Senato consacrato insieme a tutto Y asse gesuitico in Li-

guria a benefizio della università e degli studi, è obbligo dello

storico di accennarne almeno per sommi capi il valsente.

Quando nel 1565 il Pasquier perorava innanzi al parlamento

di Parigi la causa di quella università , rimproverava tra le

altre cose ai Gesuiti , che decorsi appena dieci anni dacché

si erano introdotti in città , comechè vi fossero a malincuore

tollerati e non vi avessero che uno stato precario, pure vi

erano già divenuti ricchi di più che cento mila scudi, adope-

rando
, come suole il pescatore

, che getta in mare un piccolo

verme per ritrarne un grosso pesce
(^J.

Trenta anni appresso nelle famose arringhe contro di essi

di Antonio Arnaldo e di Luigi Colle rinfacciavasi loro di aver

ammassato una fortuna di duecento mila lire di annua rendita.

E nel ioli , secondo Marteliére , che difendeva le ragioni della

università
,
quella fortuna ascendeva a lire trecento mila , an-

corché nel frattempo espulsi di Fi\ancia non avessero potuto

(') Pasquier — Plaidoyer pour l'univcrsìlè cantre Ics Jesuiles — Vetli

Beckercìies de la Francc Uh. IIF.
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jM'i (jiialclic .limi tino alla loro riprislinazionc dimorarvi che di

soppiallo e sotto altro spoi:!;ìio (^).

Soniiiiiiaiìto progrosso nollo accrescimento di loro patrimonio

oiilino jìrocacciarono in Genova. Non ricerchiamo ciò che pos-

sotlossc la casa professa di S. Ambrogio o quella del noviziato,

che avevano azienda separata. Dell' asse spettante al solo col-

legio di S. Gerolamo potrà farsi una giusta idea dalle cifre

seguenti estratte dal libro maestro de' suoi beni stabili e ca-

pitali , le quali costituiscono i risuUamenti finali del bilancio

dell' anno a cui si riferiscono.

Pel 1 Gemuiìo 1696 (2) fondo totale, lire

di Genova {. b. 945008,14, 7

Ubere al collegio » 752036,12, 2

differenza » 192972, 2, 5

» 31 Dicembre 1716 totale » 1322594, 7,11

libere al collegio » 721461,17, 7

differenza » 601132, 10, 4

» 31 Dicembre 1752 totale » 1587644, 6, 9

libere al collegio » 860700,12. 9

differenza » 726943,14,

» 14 Settembre 1773 totale » 1737801,16, 3

libere al Collegio » 1314407, 7, 3

differenza » 423394, 9,

Da questo prospetto rilevasi , che ne' primi 20 anni 1' au-

mento del fondo totale fu di lire 377586, ne' successivi 36

anni di lire 265050, e negli altri 21 anni di lire 150157.

0) Plaidoyer de la Marleliére pour l'universiié. — Annales des soi

disants Jesuiles. II. 378.

(2) In capo del bilancio si legge : Introito del presente nuovo libro de'

capitali e beni stabili di questo nostro collegio di Genova che per ordine

del Rev, Antonio Pallavicini nostro provinciale si sono separati sotto di

questo giorno dai coìili correnti nel terminare che si é fatto il libro mae-
stro per intavolare il nuovo»
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La (lilTru'nza lia il rajjifalc iiilicro e (jiidld di ,111 il col-

lei^'io era libero |)o.ssossoiv indirà la somma de" rapila!) vmculali
in mi modo o iicll allio da (.hl»liir|ii , ai (piali il rollei.no do-
veva colla iviìdila di essi soddislan;. Perù la mai^^i^ior |)arle di

.piesti obblighi ora di tal natura che i padri medesimi potevano
•
li loiri.nori adempierli

, che si rilerivaim a stabilimenti
, de'

quali il colleirio era possessore, in guisa che il finito rimaneva
in^^dlima analisi a benefìcio di esso. Cosi nel bilancio dell anno
I77;{, che i padri dovettero chiudere dopo la loro soppressione
e nel (piale la somma vincolata consta di L. 4-23394. 9 sono
assegnate alla chiesa del collegio L. o()4fJ2

; alla libreria del
collegio L. 4G4N0. 3. 9 ed a (piella della casa prolessa
L. 3i<SI. 5; alla oi)ora |)ia , cosi detta, del casino, luogo di
ricreazione degli scolari, L. 17320. 3; al collegio Soleri\im-
mmistrato e diretto dai Gesuiti L, 10000; per doiirine cri-

stiane e missioni, che i padri potevano fare ed avranno fallo

essi slessi L. 49037. 9. C, e per cappellanie e celebrazione
«li messe nella chiesa L. 267GI. 1. II.

Nella somma suddetta vincolata è compresa la donazione
del Giacomo Lomellino latta nel 1704 per metà al collegio

de' Gesuiti di S. Ignazio in Savona e i)or 1' altra metà al col-

legio di S. Girolamo pel mantenimento di sofjfjctli non scoiavi

abitanti in essi, cioè per quello dei gesuiti wanstri , e colla

condizione che dovesse averne 1' amministrazione in per|M'liio

il procuratore del collegio di S. Girolamo, rendendone conto
ai superiori di essi collegi. ('). La somma portala nel bilanci(»

è di L. 8G2G4. 15. 11.

Vi sono comprese L. 70000 |iei- gli (Nielli lasciali dalla
Sig. Maria Madalena HrigiK^le Durazzo , sorella del l». Antonio
Ihignole e madre de' Pl>. Ippolito e Vincenzo, tulli gvsniti

,

morta il U di dicembre 1()G9 (^^).

L onere, di cin .juesta donazione era gravata, doveva essere

(') L'.illo (icil.i tl«»na/.ionc e in dilla dei l\ di aprilo.

(') Il conio particoiart'jrv^iJilo di (nicsto < apdalc ^i lr«.va a |)at;. C.C. dd
libro niacslro de* capilali dvl coIIcì:k), jiicuiuìik ialu jI 1 di ^KiìmAw 1(.96
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quello slesso die venne apposto alle donazioni lalte al ('()llejj;io

da" suoi due lìc^li , 1<* quali nel bilancio del 175^2 sono liportale

nella somma di I.. '284035. 6. 9, che con altra donazione della

madre di L. 12020. 2. formano il capitale di L. 290601.

9. 3. 11 quale era assegnato al mantenimento di scolari in

ragione di scudi 80 ciascuno. Dicevansi scolari i giovani gesuiti

che dopo il biennio del noviziato erano chiamati a fare gli

studi della filosofia ne' diversi collegi , come dicevansi scolastici

quelli che compiuto il corso della filosofia e stati per qualche

tempo maestri nelle scuole di latinità intendevano agli studi

della teologia. La somma suddetta di L. 290001. 9. 3 non è

più riportata nel bilancio del 1772 perchè era passata nel

fondo libero del collegio.

Se di un milione e mezzo circa era il patrimonio ognora

crescente, del quale godeva nel 1773 il collegio di S. Girolamo,

l'asse gesuitico totale in Liguria, quale almeno potè verificarsi

dalla deputazione formata per 1' amministrazione di esso dalla

Repubblica, era tale che la rendita annua esigibile ne saliva

alla somma di L. f. b. 97049. 17. 8, come risulta dallo

stato presentato dalla deputazione medesima al Senato il 9 di

dicembre 1 774.

In quello stato però si notava , che i capitali impiegati ne'

dominii esteri , de' quali sino allora non avevasi potuto ottenere

la intestazione e perciò non erano computati per la rendita

suddetta, ascendevano a L. f. b. 1206203. 1. 7, e che oltre

tutto ciò erano nell' azienda molte fabbriche , e collegi e case

in città e fuori di essa, che non davano rendita alcuna, il

valore delle quali veniva estimato di L. f. b. 720012. 0. 7.

Tutti i proventi di questa azienda furono a doppio scopo

consacrati , a pensioni cioè vitahzie degli ex-gesuiti ed al sod-

disfacimento degli obblighi che sopra di essa gravitavano ,
e

a dotazione della università.

Fra le fabbriche era compreso il palazzo del collegio di S.

Girolamo, che colla chiesa attigua, nel bilancio del 1773, è

valutato L. f= b. 430026. 4. 11. Esso venne destinato a sede
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perpetua ilella uni versila. Si è ji:ià dello cuiiie e quando losse

stalo laljbi icalo. Diann» ora mi l)reve cenno della situazione

e delle condiziom dell edilicio.

S()rii:e il palazzo della univeisilà pressoché di rinipelto a

(|iiello un tiioino dei iJurazzo ed ora l{eale , a manca di chi

enlrando da |)onente in ciKà trae per via Halhi alla piazza

dell' Annunziata. Lo disegnava [ architetto comasco Bartolomeo

Bianco , che dopo il perugino Alessi condusse in (Jenova le

lahhriche più sontuose. Se la facciata non è di stile classico

al tutto e severo, è però notevole par la gagliardia delle lince

e la maestà dell' aspetto. La [)orta è decoiata d" oidine rustico

con sopravi due fìguie ra|)presentanti due virtù , fra le «piali

era un tempo lo stemma dei Balbi ed oia è lo st(Mnma reale

con sottesso le parole — Hecjium (jenuense Ailirnetim. Chiuiupi»;

la piinia volta vi passa innanzi si ariesla per godere il bol-

lissimo colpo il' occhio che le inteine gallerie dell edificio

piesentano , e coloro stessi , che ne avranno le cento volte go-

duto, pur si soffermano ancora per gli svariati elletti di luce

che quelle arcate volte e gli sbattimenti sempre cangianti delle

ombre pioducono: im[)erocchè tu vedi giandiose scale marmoree e

numerose colonne che le fiancheggiano , e logge e gallerie che

cingono d'ogn' intorno e coronano il vasto cortile, e nel fondo

a considerevole altezza come un pénsile giardino , ove antichi

alberi di arancio verdeggiano e copiono colle frondi la parte

infeiiore dello edifìcio , che svelto e maestoso si eleva a tergo

formando 1' ultimo scom[)arlimenlo del vasto ricinto. E per

fermo di mollo ingegno era d' uopo pei' tiaiie vantaggio e

belle/za dalla stessa collina , sulle cui falde l' edificio è in

uian parte costrutto e la quale una volta doveva scendeiv con

rapida china fino al mare pei* tutto lo spazio che presentemente

liaversano la strada Balbi e (pielle di l*rè e Carlo Alberto.

Lo sguardo al piimo entrare nel vestibolo del palazzo si

raccoglie sullo scalone , che in esso si avvanza , occupamhme

gran [)arte e sopra due leoni colossali che stanno come a

guardia di esso sui primi scalini , cosicché ap[»ena e che U
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avveda drll aiii;iis(ia ilei vestibolo stesso ; al quale elletlo lu-

rono con mollo accorgimento aggiunti assai tempo (lo|)o la

fabbiica. Vennero modellali da Domenico Parodi e scol[)iti nel

marmo con maestria dal suo discepolo Francesco Biggi.

II corpo antei'iore del palazzo è rettangolare , chiude in

mezzo un ampio coitile , e consta di tre piani sopra quello

del vestibolo. A ciascuno dei due piani inferiori ricorrono in-

ternamente intorno maestosi ed eleganti loggiati sorretti da co-

lonne binate di ordine toscano in uno, iònico nell'altro. Mar-

moree sono le scale , le colonne , i balaustri de' terrazzi , i

pavimenti e le decorazioni tutte , talché la ricchezza degli or-

namenti risponde egregiamente al pregio artisco del disegno.

Sotto le logge del primo piano intorno al cortile si aprono le

porte delle scuole, assai grandi e ornate di stucchi e quadri,

fra i quali alcuni di qualche merito. Dal lato destro un breve

andito mette nella chiesa di S. Gerolamo non meno spaziosa

che ricca di marmi e di buoni affreschi di Domenico Piola e

di una sola navata con più capelle sfondate e con una sola

porta al di fuori verso via Balbi , benché la facciata per ar-

tifìcio architettonico ne simuli due.

Sulla stessa linea del primo scalone ne succede un altro di là

del cortile , il quale ad un terzo di altezza dividesi in due

,

che mettono al loggiato del secondo piano. Nel quale sul lato

che fiancheggia via Balbi si entra nella grande aula destinata

alle funzioni scolastiche e dipinta da Gio. Andrea Carlone. Da

uno degli altri due lati ora trovasi il gabinetto di fìsica, dal

lato opposto il museo di storia naturale , con la scuola attigua

a ciascuno. Quest' ultimo si compone di tre grandi sale , due

delle quali però , unite al palazzo della università con un pon-

ticello sul vicolo che sale sul colle di Pietra minuta , formavano

già parte del convento di S. Carlo. Su questo medesimo lato

una scala interna , che posa sullo scoglio della collina conduce

ad un corridoio , che si divide ad angolo retto in due rami

,

uno de' quali protendesi sul terzo piano del corpo anteriore

del palazzo perpendicolarmente alla sua facciala, e 1' altro nel
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piano inrcriua* M corpo posttM-ioro , dir cnriv paialleliinitMilr

a «juella. In (ondo al piimo '; la hililiottra , dir di due vasti;

sale si compone o di più camere, rlie C(mij)rcndono [uii <li

cinquanta mila volumi. Luiii^o il secondo ora sono gli ufllci

di amministrazione della università ,
1' archivio di essa e la

sala del ronsitrlio
, ove sono irli stujMjndi (juadri in altorilievo

in hronzo di (;io. Bologna
, che un tempo ornavano la cappella

dei Gi-imaldi nella chiesa di S. Francesco di Ciustelletto. In

ijueslo piano è pure una sala
,

gita oratorio domestico dei

padri t,'<»suiti in cui scorgonsi figure a chiaro scuro di Dome-
nico l*arodi che non sai persuaderli non essere di rilievo , e

delle quali quel capace ed autorevole giudice in opera di di-

pinti
, che è Federico Alizeri, dice « queste opere di picciol

momento se guardi alla composizione e aliamole, ti parranno

assai rare , né ti lascieranno senza diletto se ne contempli

r artificio e la ingegnosa esecuzione (^) ». Presso a poco

neir angolo de' due rami si apre un cancello che per un'ampia

scnla fìnncheggiata da antiche inscrizioni conduce all' orto ho-

laiiico. Il quale ò diviso in varii scompartimenti su per l'erta

lidia collina di IMctra minuta e comjircnde caseggiati ad uso

dell' orto stesso e calidarii per riparo delle piante esotiche

odia stagione invernale e serbatoi di acipie e tutto ciò che

meglio può in silTatto stabilimento desiderarsi. Arrogo che es-

sendo a cavaliere della città da ogni suo punto si domina tutta

3 la vista rallegrasi spaziando sul porto sottoposto e nell' anfi-

:eatro delle circostanti colline e nello immenso orizzonte del

nan^ Per le molte cure , delle quali quest'orto è l'oggetto, e

:ol sole della riviera , e colle miti aure che aleggiano sulln

Tiarina ligustica esso è ormai tale da rendere non lievi servia;i

dia scienza
, tale che il forestiero entrando nel reoino italico

)er questa sua vera porta occidentale che è Genova — Jaìiua

— riconosca di mirare nel giardino di Furoi)ii,

Da questo piano della biblioteca e degli ulìì<i di anmiini

(1). Guida urli^licu \kì la cillà di (Jcnova vul- Il \k\^, 1I(..
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strazione si sale per due scale diverse ai due piani superiori

(li (juesta paite posteriore dell' edilìzio , ne' quali erano un

tempo le abitazioni de' relÌG;iosi e degli allievi interni del col-

legio , e sono presentemente l' erbario del giardino bota-

nico , e due sale per le esperienze dell' ottica e due laboratorii

di chimica generale e di chimica farmaceutica coi rispettivi

gabinetti de' loro prodotti , e le loro scuole , e i locali per

conservarvi le loro macchine , ed inoltre due amplissimi vasi

capaci di più di cento alunni pel disegno di architettura e di

ornato. De' quali stabilimenti scientifici , e di tutti quegli altri

importantissimi appartenenti alla università , ma posti in altro

palazzo attiguo all' ospedale di Pammatone ,
or qui nulla ag-

giungeremo ,
riserbandoci a dare di tutti esatta notizia nella

terza parte di questo nostro lavoro. Allora, conosciuta già la

storia della genovese università , si vedrà quale e quanto sia

il suo scientifico patrimonio raccolto con amore e perseveranza nel

corso di lunga età , mediante le cure di coloro che in differenti

epoche ad essa presiedettero, de' direttori degli stabilimenti

stessi, e del Governo, che nel promuovere ogni maniera di

studi e nella instruzione della patria gioventù ripose sua prin-

cipalissima gloria e la speranza ormai compiuta de' suoi gloriosi

destini. Allora è a credere, non si udirà più rinnovare quella voce,

che pur troppo si udì più volte correre subdola e cupa con trepida-

zione di tutti gli uomini amanti della patria e de' buoni studi, che

si avesse a togliere 1' università stessa , o trasformare in altro

non so quale ibrido instituto di studi e disperdere cosi o

rendere pressoché inutili i tesori scientifici che racchiude ac-

cumulati con tanta fatica e tanto dispendio.
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Statuti ilei (jilldiKt de' Giiuìiii e loro roìif'Vìua.

REGULAE COLLKGFI

I n nomine Domini Amen. Anno Dominicae Nativilulis MCCCCXXXXVI, die
eneris 8 mcnsis novembris; Illustrissimus el excelsus Dominus Raphael
Adnrniir; Dei gratin Dux Januensium, Magnificimi Dominiim consilium anlia-
norum Communis Januae in pieno numero congregalum, quorum tiaec sunl
nomina :

Taddeus de Zoalio pnor. CliristophorusSpinula Nicolai Anionii.
Siephanus Lercarius Legum Doctor. Obertus de Rocca Nolaiius.
Julianus de Parma. Valeranus Calianeus.
Gregorius Pinellus. Antoniottus de Arquata.
Jacobus Loniellinus, S. Georgii. Barnabas de Flisco.

Barnabas de Marco. Paulus Justinianus Johannis.

Et magnificum ofTicium provisioni? in legitimo numero congregalum , ex
fjuo interfuerunt septem inferius nominati :

iVntonius Gavina peliparius prior. Philippus Cenlurionus.
Babilanus de Nigro. Andalo Lomellinus el

3liverius Maruffus. Albertus Spinula; absente Pelro De
^icolaus Justinianus. Montenigro.

Cum audivissent pctiiionem corani se propositam nomine clarissimi col-
egii advocalorum Civiiaiis Januae in qua succincte narratum est, Dominos
idvocaios huius collegii scienies nullas leges adeo sapienier condilas esse,
|uae prò morum ac temporum condilionihus reformatione non egeant , sla-
uisse sanctiones et con.stjiuliones suas in unum volumen redigere, 'et si

luid prò dignilate Reipublicae Januensis el ipsius collegii ve! corrigi ve!
1 melius mulari potuil, curam ac laborem ul meliora fierent adhibuisse

,

l exinde supplicatum ut dignarentur ipsi Illuslres Dominus Dux consilium'
loniciumeas consiitutiones sic correclas, et in melius conversas comprobare
ecrelaque ex auclorilaie sua vini illis ac validilatem infundere, aule omnia
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(lecere copnoscciites ut ab se inlellifianlur tjuae roniprobaiiìla reprobanda

velini, earum consiilulioiiuin tliseussioneiii et exaruen (ielei^avenmt egregiis

ac praesiantibiin viris Rarnabae de Marco et Valerano Cananeo diiobus ex

se Dominis Anlianis,qui cuni post aliquot dies ad maioreni caelerorum in-

struclionom de re ipsa rclulisscnt praenominati Illuslris Doniinus Dux, Con-

siliuni et oflìciuni examine, ut assolct
,
precedente omni via Jure et forma

quibus melius et validius potuere conslitutioncs ipsas quarum exempluni

inferius insertuin est omnesque et singulas earum partes et articulos com-

probaverunt ac decreto et auctoritate sua ratas validasque haberi et esse

statuerunt ac praeceperunt, earum autem tener hic est.

In nomine domini amen. Venerandum collegium iudicum et advocatorum

civitatis Januae qui praesentialitcr in civilate Januae adsunt in pieno et

sufficienti numero congregatum, quorum qui interfuerunt nomina sunt isla.

D. Ludovicus de Montaldo Rector. D. Andreas Bart. Imperialis.

D. Marcus de Franchis praepositus D. Andreas de Benigasio.

maioris Ecclesiae Januensium. D. Demetrius de Vivaldis.

D. Baptisla Cigala. D. Joannes Cuei.

D. Johannes de Odono. D. Stephaiius Lercarius.

D. Stephanus Cattaneus. D. Ganduifus de Fossato.

D. Damianus Pallavicinus. D. Nicolaus de Nigro.

Volens quod dictum collegium in melius reformetur, et reguletur, et

maxime circa ordinem adhibendum quotiescumque aliquis intrare voluerit

collegium praedictum, et in decernendo et in declarando qui possint admitti

et recipi in collegio praedicto, praesertim quia circa ejusmodi personas admit-

tendas vel recipiendas in collegio praedicto varia videnlur fuisse facla et

ordinata in praeleritum, statuta et ordinamenta diversimode disponentia

,

fecit ordinavit infrascripta capitula statuta observanda per collegium prae-

dictum ac omnes et singulos de collegio praedicto ad utilitatem totius Rei-

pubblicae Januensis et dicti collegii interveniente tamen approbatione et con-

firmatione Illustris Domini Ducis, et Magnifici Consilii Dominorum Antianorum

civitatis Januae et non aliter neo alio modo.

Circa Electionem Recloris et Consiliarioram

Et primo statuii et ordinavit Dominum Venerandum collegium quod quo-

libet anno in feslo Sancti Johannis omnes de Collegio praedicto qui prò tem-

pore fuerint sicut moris est congregentur et congregari debeant in Claustro

Ecclesiae Sancti Dominici Januae ordinis fralrum praedicatorum in quo loco

ante Missam, quam solent dicti Domini de collegio audire vel post ipsam

Missam eligant, et eligere debeant unum Rectorem ex ipsis Dominis de

collegio prò uno anno tunc proxime futuro, et duos consiliarios; cujus rectoris

electio fiat hoc modo, videlicet quod scribantur nomina quorumcumque

Dominorum Judicum de collegio tunc praesentium in civitate Januae vel

villis circumslantibus, saltem nomen uniuscuiiiscumque in parva cedula, quae



DOCIMKNTI 287

cedulae sic scriptac ponnntur in nliquo sacculo vcl l>errelo , ex qi-o sacculo
vel berrete lune Dominus Reclor unan> cednlam cxlrahal, et ille ciiiiis nomen
fuerit reperiuin in cedula sic extracta, sit et esse debeai Rector collegii prò
loto dicto anno, ita tamen

, quod in diclis ccdiilis non possit nomen alicuius
describi qui ab annis qiialuor cilra, ipso anno couiprehenso

, fuorit reclor
et pari modo quoiies con(in-el Rectorem aliquem elifji non posse, nomen
alicuius describi in diclis cedulis, qui in praeleriio fuerit reclor elecius
modo prae<licto, et hoc usque quo sors evenerit quod ornnes qui lune erunt
in collegio habuerinl vicissitudinem in ofllcio Rectoraius praedicii, quo facto
lune inripi debeai a capile ut nomina omnium scribaniur usque quo per
vicissitudinem, quilibet de collegio fuerit Reclor, el sic in perpelnum ser-
vetur et repelaiur dieta vicissiiudo , el de eleclione recions debeat fieri

scriptura per nolarium dieli collegii.

De obedienlia praeslanda M." lìeclori.

Tiem quod omnes de dicto collegio qui prò tempore fuerint tencantur
iurare corporaliter taclis scripturis, in manibus rcctoris dicti collegii qui prò
tempore fuerit de sibi obediendo in licitis et honcstis, el quod non facienl
vel iraclabunt aliqua, quae sint conlra honorem commodum, et stalum II-

lustris el excelsi dicii Ducis Janucnsium ac inclyti communis Januae el dicti
collegii, qui Reclor constituendus, haboal ilkim praecmineniiam et jurisdiclio-
nem qiiam habuerunl ac solili sunt habere hactenus Reciores dicti collegii,
qui Rector possit congregari facere dictos de collegio semper el quando-
cumcpie voluerii et maxime debeat congregari facere dicium collegium in

qualibet die proxima veneris quae occurrcl quolibel mense loiius anni siculi
est ordinaium fieri

, qui rector possit cum et de Consilio dictorum suorum
consiliariorum punire el mulclare quoscumquc inobedienles usque in quan-
tilalem solidoruin viginti Januinorum prò qualibet vice, et qualibet contra-
factione et ultra proul arbitrio ipsius , et dictorum consiliariorum prò qua-
litate conlrafaclionis videbitur.

Ilem quod diclis die el bora eligatur per dictos Dominos de collegio ad
vices, Nolarius unus qui sit de collegio noiariorum civitalis Januae qui loto
ilio anno scribal acla, processus, Consilia et senlentias quarumcumque rau-
>arum quae vertenles coram dicto collegio sive quae commissac fuerint ve!
ìliler coram dicto collegio agitarentur, et similiter scribat , quaecumque
nstrumenta pertincntia ad dicium collegium, cui notario si fuerit de noiariis
Jcribentibus in curia speclabilis D. Poiestatis Januae, vcl Dominorum Con-
uilum communis teneaiur quilibet dictorum DD. Judicum, qui poierii hoc
igere, sibi millere in actis dicti noiarii sallem causam unam ordinarie peli-
ionis, vel unam causam cxecutionis.

Ilem statuii, ci ordinnvit dicium collegium quod semper et quaiulocumque
uerit locus quod in aliqua causa dicUim collegium liabeat consulerc vel scnten-
iam ferrc vel alio quovis modo habendum sit consilium, vel apparere dicli
:oll«'gii in aliqua causa, vel lite lalis ordo servetur, scilicet quod post comple-
mn processum diclan lalis rausae, .'l posi cniisain ipsam piene iii>;|ructaui,
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ci i>osl<|uani staliioniil advocatos dictac lalis causae si advocalos in(orosse

conlinpaL ci post oppositionos lìondas dictis advocatis si lieiidae videbunlur

dici! Domini do colloj^io in sccretis et inlcr so ipsos diligciitcr cxaniinent

ilictain causam , (pia |)lcnc discussa et arhiirio dicti Domini Hecioris ci

consiliariorum suonim tlicalur per dictiim Domimun Ucctorem, quod tcmpus

osi dcvcnicndi ad dctcrniinalioncm , et divisionem dictae talis causae, et

lune dictus Dominus Rector proponat et (piilibet dicat judicium ipsius in dieta

eausa et incipieiido a juniore gradatim excpiirat notas et judicia iiniuscuiusque

ita reptit^-i^f'^ toiies quoties sibi et dictis suis consiliariis videbitur fìendiim,

sempcr salvo iure variandi , cum in antea sibi et dictis suis consiliariis vi-

debitur proponat, quod quilibet imnuUabiliter et sine arbitrio variandi dicat

iudicium suuni et hoc fìat statini et immediale postquam unusquisque dixerit

suum judicium salvo jure variandi, et lune incipiat ab antiquioribus se-

cundum gradum et locum quem obtinebit in collegio dicat judicium suum,

quo facto illa pars in qua concurret major pars, seu quae habuerit plures

voces in dicto collegio intelligatur obtinuisse in dici a causa et prò dieta

parte ipsorum de collegio-, ita quod quilibet secundum gradum ordinetur et

fìat consilium vel feratur sententia , et subscribi et sigillari debcat dicium

consilium per dictos Dominos de collegio tamquam consilium dicti Venerandi

collegii ad cuius consilii ordinationem deputari debeant duo ex Dominis Ju-

dicibus dicti collegii cum diclo Domino Rectore, qui ordinandi eligantur per.

ccdulas, et per vhcissitudinem prout et sicut supcrius fuit ordinalum in

modo eligendi Rectorem dicti collegii.

Qtwd concorrere debeanl dime terliae partes.

Item statuii et ordinavit, quod in caeteris quae occurrent agenda fienda

vel proponenda in dicto collegio , quae non concernerent iiles vel causas

vertentes coram dicto collegio vel sibi commlssas, quod modum consulUindi

vel alio quovis modo, non possit aliquid disponi vel ordmari nisi in prae-

sentia sallem duarum tertiarum partium dominorum de collegio, qui tunc

fuerint in civitate Januae vel tribus potestariis aliis, lamen qui fuerint in

civitate Januae, vel in tribus potestariis admonitis vel ciialis, et quod major

pars semper sit major pars omnium dominorum de collegio praesentium in

civitate Januae vel tribus potestariis.

Pro admissione in Venerandum Collegium.

Item statuii et ordinavit quod aliqua persona cujuscumque status gradus

conditionis vel praeeminentiae existat, nullo modo de caetero possit admitti

vel recipi in collegio praediclo sub aliquo exquisito colore nisi sit origine

propria vel paterna civis Januae, non autem ex privilegio vel conventione

aliqua , vel nisi fuerit origine propria vel paterna de districtu Januae de

aliquo locorum infra confìnes infrascriptos tantum, videlicet per mare a flu-

mine Deivae, usque ad Qumen (Jestae et non ultra, et per terram ultra Jugum

a Palodio cilra, ipso loco comprehenso, et hoc si et in quantum, et prò
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tL'inpore quo dieta loca orimi sub jurisdictione, et obedietilia lominunis
Januae et ita et laliier quoil nullus onundjs ex diclis iocis. qui su eham
inler diclos conHnes, possit iiec debeai recipi iii dicio collegio nisi eo tem-
pore quo agetur de ipsum recipiendo in collegio, dicius locus unde fuerit.
siJIuM) de f;icto (eiieaiur po^sii et debe.ii per commune Januae et su sub
obcdieniia dicti communis Januae vel hubeniis causaci a diclo communi

,

dummodo remaneat sub dominio dicti communis.

Qiiod admissus in cullegium sluduerit saltem per Qutnquenìiium,
exceptis filiis doclorum,

llem quod nullus etiam possit quovis modo adinilli vii recipi in collegio
Draedicto nisi fuepit licentialus vel docloraius in jure civili in aliquo studio
renendi. vel si non fuerit doctoratus vel licenliatus salrim studuerit in jure
Mvili in aliquo studio generali per quiiiquennium

, quo quinquennio com-
lieto possa recipi, et admitii, ita tamen , et non aliter quod ille talis qui
locioraiiis, et licenliatus non fuerit in jure civili in aliquo studio generali,
xamin.'iri debeat per dictos Doniinos de collegio datis sibi duobus punciis
ecundum moreni et consueludiiicrn studiorum, et si approbaius fuerit per
luas parles numero illorum, qui tunc fuerint in dicio collegio recepiis vo-
ibus in sccretis ad lapiUos albos et nigros , vel ad fabas albas et nigras.
Ibis signiMcanlibus afTirnKHivam , et nigris ncgativam tunc admitlalur, et
ecipialur in collegio praedicto, et hoc nisi fuerit lilius alicuius, qui tunc
el antea esset vel fuisset de dicto collegio praedicto, qui poslquam stu-
ucrit por quinquenniiim ut supra admiiialur et recipiaiur sine examina-
one aliqua, elianiNi licenliatus vel doctoratus non fuerit.

Quod non admillatur qui sii in sludium reversurus.

Ilcm statuii et ordinavit quod dicium collegium nullo modo possit admii-
Te voi recipere in dicto collegio aliquem ex praediclis praemissis inlrare
llrgium, qui sii reversurus ad studendom in iure civili ve! canonico in
udio aliquo sed potius teneatur qiiicuiiKpie ingredietur dictum collegium
rare corporaliter lactis schpiuris se non reversurum amplius ad studen-
im in aliqua facullatc iuris civilis et canonici, et si forte continget talem
? admissum reverli ad studendum, tunc et eo casu ipso iure sit privatus
dicto collegio; possit tamen posica lalis de novo in collegio admitti dum-
ido Januam veniat , amplius non reversurus ad siudium.
Iiem rpiia indignum est quod clerici saccularibus negociis se immisceanl
maxime in advocando vel patrocinando in causis saccularibus, quod mi-
ilerium penitus separalum est a divinis olìiciis quibus debent insistere
irici praedicii, siatuit et ordinavit, quod nullus sacerdos vei clericus be-
ncialus vel in sacris ordinibus consiiiulus . possit de cactero sub aliquo
luiMio colore, etiamsi esset ex praediclis aliis admittendus, admilti vel re-
i in collegio praedicto, nullo tamen ex hoc fiondo praeiudicio illis, qui lam
raverunt diclum collegium

; iiem statuii el ordinavit quod conlra praedicta
SlDiia tli'll' Universila di (innova 19



suitula ninxime concorncnlia inlroiliini dicli collcgii nullo modo por.sit dispeii-

<:iri iM'C osse lociini dispensai ioni clinm per viam rescripti vel aliquo alio

iiuovis modo, et si aliiiua dispensalio fleret
,
praesnmalnr subreptilia ncc

valeai eiiamsi conlineict clausulam derogatoriam quacumquc soicmnitale

verl'orum roboraiam.

liem siaiuil , ci ordinavit quod quilibet qui de cnetero fucrit admissus in

eoilegio praedicto, tencalur corporaliter lactis scripturis suo juramento jurare,

quod infra sex menses lune proxime venluros faciel convivium unum dccens

CI lioncstum omnibus dominis de dicto collegio qui lune diclo convivio adesse

volucrint, ul moris esl. Quod si non iuraverit, vel iuraverit et dicium con-

vivium non feccril infra dicium Icmpus, ipso jure sii el slel privalus a diclo

collegio doncc illud fecerit, nullo tamen praeiudicio prò hoc generando iliis,

(jui ad praesens sunl de collegio praediclo, qui lamen dicium convivium non

fecerunt.

Ouas quidem constilutiones sic ul dicium est comprobalas praenominati

IllusiresD. Dux, cojisilium et offìcium raias poslhac validasque fore voluerunt

et omnino servari.

DOCUMENTO IL

Decreto di procedere contro i dottori colpevoli.

MCCCCXXXXVIIII DIE XXX APRILIS.

llluslris el excclsus Dominus Augustinus Adurnus Ducalis Genucnsiuni

Gubernalor, el locumlenens, M. Consilium Dominorum Antianorum Communis

Genuae in undenario numero congregalum, absenle lamen modo N. Johanne

Jacobo de Auria reliquo duodecimo, cum recogilarenl insigne collegium Ju-

risperilorum Genuense inlcr pruecipua membra Communis Genuae haberi

,

tum quia legum inierpreles , lum eliam quia saepe iustitiae administratores

sunl, et cupientes collegium ipsum omni suspicione culpae carere ,
et ita

purgatum esse ut qui legum execulores sunt, doctrina et innocenza va-

ìeant; idcirco omni iure via modo et forma quibus melius potuerunt el

possunt sanxerunt, staluerunt, et decreverunt, quod collegium ipsum Ju-

risperitorum aucloritatem, poteslalem et arbitrium habeal mature explorandi;

et investigandi si qui in eorum numero delinquenies invenianlur, eosque quos

delinquenles invenerint el iudica verini ab ipso collegio, et privilegiis ejus

suspendendi, ac eliam amovendi proul ipsi collegio re prudenler examinatf

et cognito deliclo, suspendendum aut amovendum declaraverint; quae onini£

decreverunt salva semper auctorilate arbitrio et jurisdiclione Magnifici Se-

nalus, cui per hoc decretum el legem nullo modo derogatum esse intelligatur

Stephanus de Bracellis Cancellarias.
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DOCUMKNTO III

Cnnfnma dtyli arlicoU dcijli S/iituti del Otlhyin dr' (findiri

concernenti V ammissione nel Collegio sfesso.

MCCC('L\VIIII die niartis undecima aprilis posi vesperas in Caminaia
Inniiis infrnscri|)ti speciabilis D. Jo. Serra.

In nonune Domini , amen. Speclahilis Dominiis Rcctor et collcpium spe-
tabiliiini Oominonini Judicinn civitalis Januae, in pieno numero collegialiler
on^'re^Mii, illi scilicet qui personalilcr sunl in civilate Januae, quorum no-
nina sunl liacc

Ipeclahilis l). Anlonius de Bracellis

Reclor.

Sp. D. B.ipiista de Goano.
Sp. D. Johannes de Serra.

Sp. D. Bariholomeus de Jacopo.

Sp. D. Lucas de Grimaldis.

SpectabilisD. FranciscusdeMarchesio.
Sp. P. Paulus de Basciadonis.

Sp. D. Bernardus de Franchis

de Burgaro.

Sp. D. Frnnciscus Soffia.

Sp. D. Borinus de Collis (1).

(1) Dal ilocuraonto I, si rilevano i nomi di alcuni dottori dnl coile^'io de' {.'indici nel !44C.
al documento presente si conoscono quelli dei dottori presenti in Genova nel 1469. In se-
lilo ad un breve del consolato dei Placiti in sul finire del secolo 13.» esistente in codice della
blioteca del Re in Torino, si trova il seguente catalo;.;o dei dottori del colle-io medesimo.

Nomina Judicum de Collegio Januae.

Enricus Ylionis notarius.

Mirinus de Vnllabio.

Giltriel de Gavio.

Petrus de U^,'olinis.

JohauDcs Canzellerius.

Mcliadiis Salvalicus.

Manuel do Mari.

Jacolms de Gavio.

Novcllus de Gavio.

Franciscus de" Mari.

Angelus Tartaro.

Udoardus de Camilla.

Andreas Bonaventura.

Andreas de Gassino.

Andreas de Cali/nano.

Andrt'ns de Bartholomoo.

Pi'trus Ullra-Marinus.

.Nicoliuus de Fossato.

Johannes Aurìe.

Rolandns de Castelliono.

Bcnedictns de Cistelliono.

Onesto catalogo però inserito nel

fuor di ot,'ni dubbio più recente

Jugo Spinula.

Nicolinns Cardinalis.

Nicolaus Ravetus.

Marocellus Marocellus.

Lconardus Falacha.

Amicclus de Oliva de Quinto.

Dominicus Ccrriolus.

Cavalinus honestus.

Johannes Galuinus.

Joannos Lucianus.

Lanzarotus Ni^irinus.

Valentiniis do Premonlorio.

Januinus de Sancto Antonio.

Marcus du Castellana.

Lari frane IH de Casali.

Nicolaus Diir.mtis.

Marinns de Marino.

Adembrandus de Vezauo.

Paulus de Moiitaldo.

Acursius Pilavicinus.

Opicinus Scorcia,

r ultima pa(.'ina dol codico mi'ntovato è di scrittura diversa

dolio pa>;ine precedenti e non anteriore al secolo XIV. A
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(liipitMìlcs ile caetero observaio ilccreia coinliia it slami;» ipsius collodi

ri praesoriiiii conccrneiilia in^Mcssun) ci. ndiiiissioncn» aliiiiiorum in dicluir

collegiuin et prohibenlia (Hiemcumque adiniKi lìisi [)i()u( in staiiitis conli-

iiciiir. ornili iure, eie. ; in primis ralificaveniiU et CDmprobaverunt staiiur

ilisponentia neiDinem adiiìiiteiidiim qui non sii oriundus intra confines dt

qnibiis in slatutis ipsius lìt menlio vel etiam qui alias non sit adnùttenduf

ex forma dictorum siaiutorum. Quotiescumque coniinfiat fieri requisiiioneir

f)er aliquem seu aliquos qui prò se vel per aliuni requirent se admitli ac

dictum collegium contra dispositionem diciorum capitulorum et super illi«

dispensari, decrcverunt et ordinaverunt talem requisitionenn admitli nor

posse , uec , ut dici consuevit, poni ad poslam, nisi prius id l'uerit obteniurr

ad lapillos albos et nigros per omnes de collegio ciiaiis et praesentibus om-

nibus qui tunc temporis in civitate fuerint vel in tribus poteslatiis, ile

quidem ut una vox nigra et seu lapillus niger et seu repugnans impediai

ne possit poni ad poslam, et casu quo fuerit obtentum, talem propositionen:

admittendam esse et ad postam poni debere. Tunc et eo casu per scruti-

nium habendum Inter praefatos Dominos de collegio intelligatur uirum talij

sit admittendus vel ne, quod etiam fìat ad lapillos seu calculos albos ei

nigros, ut supra citatis et praesentibus omnibus qui tunc erunt in civitale vel

in tribus poteslatiis, et nisi per omnes, nemine discrepante, fuerit obten-

tum ad iudicium calculorum, tunc et eo casu talis intelligatur omnino exclusu*

ab ingressu dicti collegii , nec amplius super eo possit eis sive eidem prae-

beri audientiam. Et pari modo idem observari decreverunt in omnibus ei

per omnia, ut supra, ubicumque contingat srrmonem fieri de dispensando, ve

derogando praesenti statuto , vel de aliquo preambulo ad dictam derogano-

nem vel dispensalionem , ila et taliter quod nisi fuerit obtentum ut suprì

ad lapillos albos et nigros
, quorum unus niger impediat in omnibus et pei

omnia ut supra, intelligatur totaliter reprobalum, nec posse habere sermo-

nem aliquem de et circa praemissa. Et praesens statutum dicri Domini di

collegio in manibus spectabilis Recioris et praefatus D. Rector in manibuf

dicti collegii collegialiter et omnes et singuli de dicto collegio singulatim ac

sibi invicem et vicissim iuraverunt observare, et conira illud non facere vel

venire aliqua ratione, occasione vel causa quae modo aliquo vel ingenic

quale anno debba particolarmente riferirsi non è possibile il dirlo. Il dotto Sig. Cornelio Dp
simoni in nota graziosamente comunicataci osserva, che Paolo di Montaldo, padre del dogi

Leonardo, essendo morto prima del 1352, il catalogo certamente precede la metà di esso secolo

e che anzi, riflettendo come il breve del Consolato, benché del secolo XIII, pure contieni

aggiunte e correzioni che giungono fino al 1316 e non oltre, potrebbe con fondamento argO'

montarsi che il catalogo fosse dell'anno medesimo o di pochi anni dopo. Osserva ancora chi

Paolo di Montaldo e un Leone di Gavi , giusta il Muzio — Ordine Carmelitano — son(

detti giudici ed eletti arbitri nel 1344 in una causa del Monistero di S. Siro contro il convent(

del Carmine, e che Leone doveva essere più giovane de.^^li altri Marchesi di Gavi inscritti ne

catalogo, perchè trovasi nominato da! 1331 fino al I369. Un suo figlio Martino ebbe pure h

qualità di dottore ed assai probabilmente l'ebbe anche l'altro figlio Matteo. Un Francesce

della stessa marchionale famiglia era dottore nel 1315. Il suddetto Leone fu giudice in alcum
altre cause, e compose un' opera — De jure Reipuòlicne in Ligustico mari — la quale s

conservava già manoscritta nella biblioteca del Duca di Urbino, come attesta l'Oldoini nel

VAtheneum Ligu$ticum.
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dici seu cxcogitari possit. Do qiiilms omnibus et sin-ulis siipniscnpiis inan-
riaverunt per me Juliarium ik- Turri et scribam prael.ifi venerandi colle-ii
praesens publicum publicaii et testari decrelum in lidem, n,bur et lestimo-
nium praemissoriim.

DOCLMKXTO l\

bevictn sftlh rnndizinm ìIpìjIÌ a(i[fn'ijan(li ni rolhyin.

MDXLMIl Dli: SKCL.NOA OCTOlims'.

Illustrissimus Dominus Diix, ei Ma-nifici Domini Gubernatores Kxc.ma. Re,,
iiblicae Gonuensis.

Animadvertenics, collegium venerandum .lurispcritorum ab anni^ citra ad
im conditionem esse deduclum ut pauci admodum invoniantur

, qui civium
umero poss.nt adscribi, multos conira adesse saiis ex oppidis Reipublicae
Jb.ectis adscitos, consideranfcs quo magis in dies creverit numcrus cxtra-
eorum. et pauciorem civium reddi necesse esse, arbitrali praecipuum civi-
Utsordinemjuris civilis pene desiilutum videri , in cain scntentinm ierunt
l modus adlMberetur, quo tanta rei indignitas arcerelur. Itaque facti cer-
ores ex responso pracsiantium civium Au-uslini Lomellini q. D. Ansaldi
.colai Nigroni q. D. Illarii

, Pelri Johannis Cvbo de Clavica et Juliani Sauli'
il ad id munus electi fuerunt

, qui adhibita diligentia idem fere omnes
'dniis civcs velie atque optare dixerunt, re diu secum cxaminata statuc-
int, ut ordines dicti collegii adbuc qui sequuntur modum reformalì invi..-
bdiler observentur. vidclicet ubi in regulis dicti collegii de bis qui possimi
Inulti in ipso collegio decrctum est quod sit origine propria vel paterna civis
nuae et non ex privilegio nec ex convenlione, addatur et additimi esse
lelligaiur quod pater vel avus hnbucrit domicilium in civilate per annos
ginti quinquc et quod pater non cxercuerit artcm vilem vel mecanicam

,

si forte in diibium vcrferetur quaenam sit ars vilis ve! mecanica , id de-
rnaiur per praelatos Illusirissimos et ^Tagnificos

; fìlii tanìen do(Morum qui
ne sunl de collegio sint b:.biles, et possint admitli ad collegium. eiiam
od non bnbcnnl qualilates supra requisitas ; e( quia in diciis regulis con-
ctnr quo<l dli qui sunl oritzine propria vel paterna de aliquo loco intra
nflnes in ipsis regulis declaratos possint ad dictum collegium admiui

.

elhgatur lal.s ordo suspensus per annos duodecim . et per rons(M|uens
ohibitun. qneuKpie ex diciis |(,cis ad dictum collegium quomodocumqut^
1 qualitercumque admitli posse, et ultra dicium (empiis doner eliam per
aefatos Illuslrissimos et Magnifìcos aliier dccernatur

. quo termine elapso
'0 negocio tunc (cmporis mature consideranles slaluent quantum ip^s



^20
'l DOriMl.NTI

convenire vi<mn fiioril, innndnnles qnod per Sp. Dominos collepii prò do

fensiotìo Rci|)ublicne sine prncmio observcnl ronvoiila sul) po'^na in casi

inol)bodienliae per ipsos Illustrissimos et Magnifìcos dcclaranda obslanliii

(liiibusvis in contrarinni facienlibus non ol)s(antibus.

In foUaiio (ictorum Gnoncii Ambroxii.

DOCUMENTO V.

Decreto di ammissione per grazia ìiel collegio de' giudici.

MCCCCLXXXIII DIE XI DECEMBRIS.

Hevcrendissimus in Chris(o pater Dominiis Paulus de Campo Fregoso Sancì

Sixti Praesbiter Cardinalis et Dux Janucnsium, Illustre et Magnificum Consi

liuìn Dominorum Antianorum, in suflìcienti et legitinno numero congregai

cum post auditam sepe controversiani inter preclaruin et insis^ne collegiui

Doctorum Juris in ci vitate Januao, ex una parte el Spectabile etiain legum doctt

rem D. Angelum de Franchis Luxardum ex allora, occasione ingressus ipsiu

D. Angeli in dicium collegium , deliberationeque secuta de qua const£

manu mei cancellarii infrascripli. Qui praefatus D. Angelus quam primum Ja

nuam redierit licentiatns aut doctoratus in aliquo studio generali sit et in

telligatur ipso facto et ex nunc in dictum collegium admissus cum omnibii

illis privilegiis , dignitatibus, iurisdictione , immunitatibus etc. Approbantc

et confirmantes ac omologantes omnia privilegia, regulas, conslitulioncs a

ordines ipsi collegio quomodocumque concessas et seu concessa circa oi

dinem eorum qui sunt in collegium suum admittendi observari debeat, ne

cuipiam posthac liceat collegium ipsum ingredi, aut in illud admitti salvi

praemissis, nisi servatis ordinibus ac regulis et privilegiis ipsi collegio cor

cessis de hoc mentionem facientibus. Insuper conditione ac declaralion

adiecta quod si contigeret aliquem de caetero admitti in ipsum collegiui

non iuxta dictos ordines sed per gratiam , tali admissio non valeat ni:

fuerit conflrmata ab ipsis Reverendissimo D. Cardinali et Duce , Illustri (

Magnifico Consilio Dominorum Antianorum sub calculis albis et nigris

quorum duae tertiae partes albis consentire videantur et non aliter. Decei

nentes insuper ac deliberantes quatenus de caetero aliquis Jurisperitus qi

officium Vicariatus ordinarie vel extraordinarie in civitate Januae exerce?

non possit durante tempore officii sui petere ingressum in ipsum collegiai

nisi prius fuerit obtenta per eum licentia ab ipso Reverendissimo Card

naii et Illustri Duce ac Magnifico Consilio Dominorum Antianorum sub cai

culis albis et nigris, quorum duae tertiae partes albi consentiant, exclus

tamen bis qui ante praesentcm dcliberationem admissi in ipsum coUegiui

videreulur.

In actis GoTAUDi Stellae, Cancellarii.
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D(X:i MKXTO VI

D(mìamla di aqqreqazioTìc ai CoUerfio (ìc(fìi Arvoca't

(li Cesare Cimfardo e relafiri deereti.

III.'"*' Dux kt Magnifici Domini.

Ucverenlor oxponiiiir ex parte Caesaris Conlartli J. U. D. quod licet sii

oriundiis ex liac alma civilato et Contanlorum f;iinilia quae hic fiiit aiiliiiuis-

sima ut in plerisciue locis ailestaniur virorum geiuiensium annales el licei

cliani infulis iloctoratiis ab liuius civilali venerando doclorum collegio fueril

coniuni volo insigniius , tainen dicliis oralor
,
quia Levanti nalus non onines

habet qualitales a decreto snprascripii collegii recpiisitas , omni spe remanct
destilntus pos!«e fruì et exornari honoribus et coniniodis dicii collegii nisi

III. DD. VV. suo temperamenlo ex innata pieiate occurrant supradictorum
decretorum rigori, quae si temporibus illis (piibus |)romuIga(a luerunt aequi-

laiem in se aiiqiiam babere videbantur lioc (amen felicissimo Illusi. D. V.

regimine experieniia ipsa , dura et rigida nimis esse dignoscuntur , ex eo

prae^ertim quod ex dilVereiitia locorum discrimen intcr suos ligures indu-

cunt, quos (amen HI. DD. uno el eodcm amore compleclunlur
,
pari regunf

imperio, el paribus sublevant benelìciis. Idcirco suprascriplus Caesar ad

fonlem pietatis confugiens bumililer rogai ut ipsum gralia speciali ci de po-

lesialis plenitudine, quibuscumque non obstanlibus , iudicem collegii cum
solitis et consuetis privilegiis, lionoribus et oneribus consliluere el inler

collegiaios Doclorcs aggregare dignentur ; cum maxime quamplures ahi non
habenies dictas decrelorum qualitales ex graMa in collegium el admissi et

recepii fuerint. Quod pariicr praefatus supplicans sperai obtinerc ab HI. DD.
VV. quibus se bumililer commendai.

MDXXXXVI DIE XXII FEBRUARII.

Illustris D. Dux et Magnifici Gul)€rnatores Reipublicae Genuensis leda
supplicatione suprascripta, verboiiue andito Sp. D. Oclaviano de Contardis

pliisico et palre dicti supplicantis, ac supplicante ipso , bumililer pelenlibus

decerni et concedi prout in ea ipsa conlinetur, examinaiis contenlis in dicla

supplicatione el verbis por Dominos supplicanles dictis, ad calculos se absol-

vendo omni modo, iure, via et forma (juibus melius el v.didius poiuerunl

el possunl
, de gralia speciali et de plemluduie poieslaiis dielum Sp. Cae-

sarem in venerando collegio Sp. Judicum praescnlis civilalis consliluerunl el

inier collegiaios Doctorcs aggreganl cuiii soliiis bonoribus ci oneribus ac

privilegiis in omnibus ut suprascripta supplicatione requisilum fuit , obstantiis

quibui^cuiiKiue in contrariuni facientibus non obstanlibus.
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biE XXVII FKBKUAKII.

Fracfali IlliistiiSsiiDus Diix et Magnifici Guberiialoros ctc. , ciim audiveriiil

semel et pluries Sp. D. Franciscum Cybo Hodinum recioreni Venerandi col-

legii DD. Judiciim pruesentis civiiatls et nonnullos alios de diclo Venerande
collegio, et iteni hodie praefatum spectabiloni reclorem , et spectabiles

Bernarduni De Marinis de Turri , Nicolaum Genliieni de Senarega , Pe-

irum Franciscum Grimaldum Robium, Ansaldum Justinianum et Johanneni
de Auria Motinum supplicantes ut Dominationes suae lllustrissimae digna-

reniur de gratia speciali suprascriptam graliam faclam Spectabili *D. Cae-
sari revocare et seu ad beneplacitum DD. suarum suspendi, rationibus per

eos adduclis ; examinala dieta requisitlone, dignis de causis moti, ad calculos

se absolvendo omni modo, via, iure et forma quibus melius et validius

potuerunt et possunt de gratia speciali, graliam praedictam factam diclo

spectabili Caesari suspenderunt et suspendunt ad beneplacitum Suarum II-

lustrium DD. gratia ipsa et aliis quibusvis in conlrarium facientibus non
obsiantibus.

Excel. me DijX, iLL.mi et P.mi GllBEniNATOnES D.n» Or.s.i

Placuit Illustrissimis DD. Vestris, cum sic eis requisitum fuerit anno 1546
XXII febbruarii ex gratia speciali et de plenitudine poteslatis Caesarem Con-
lardum iuris utriusque doctorem in collegium Venerandum DD. Doctoruni

huius inclytae civitatis cooptare, ut constat publico decreto, quod exhibetur.

Placuit etiam eodem anno et mense in gratiam et ad instantiam MM. DD.
Doctorum praefali Venerandi coHegii ad beneplacitum tamen, dictam gratiam

suspendere, cuius suspensionis causa idem Gaesar passus est mulla damna
et incommoda multa quae longum esset referre Illustrissimis DD. Vestris,

tandem placuit praefato Venerando collegio in legitimo et sufficienti et super-

abundanti numero ad instantiam dicti Caesaris congregato concorditer ac no-

mine paenitus dissentientej non solum consentire sed cupere et quantum
in eo est velie, ut ipse Gaesar adeat Dominationes vestras Illustrissimas et

ab illis requirat et obtineat dictae suspensionis et revocationem atque an-

ut videre est ex decreto et ordinatione praefati Venerandi collegii
, quod

nullationem, etiam presentatur. Ouapropter cum res sic se habeat, causaque
suspensionis paenitus cesset dictus Gaesar humiliter, et qua decet reverentia

postulat ut Dominationes Vestras Illustrissimas dignentur et velint talem
suspensionem revocare, amovere et penìtus tollere, quod iustum est et ab
omni parte honestum

, quia cessante causa necesse est etiam cessare ef-

fectum. Quod quidem a Dominationibus Vestris Illustrissimis , quae sua est

humanitas, caritas et iustitia minime se impetraturum dubitai quibus humi-
liter causam suam iustissimam toto corde commendat

, quas Deus oplimus
maxìmus eo quo sunt stalu felicissimo conservet e( augeat ad vola
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MUIXXI Dlt III Jl III.

Illu<lrissiimis I). Dux , Illiisiresque Gul)ernatort'v i.\.in„ Hoipulihlua.: (if-

miensnim, leci.i *;iipplic;ilione ei consideijitn, eiusqiie tenone piene inlellcclo,

oreienusque audito praefaio Speclabili Caesare huniililer petente sibi concedi
iuxia requisita |)t'r diclain sup|)licaiioi)cM), lectncjue pariier iiisirunienio re-
scripli facto por Veneraiuluiii collcgiuni DD. Judicuni praesenlis Civilaiis et

super omnibus habito maturo exaniine, allenta dicti supplicami»; vilaeet nioruin

integritate, e.xcellcnti doctrina, aliisque virtutibus, proui etiam per dicium
Veneranduin tlollegiuin extiiil aliestaium, ad calciilos se se absolvenles ex
gralia speciali revocaverunt et annullaveruni, virtutcquc praesentis revocani
et annuliant decretum suspensionis factum anno loio sub die 27 febniarii

pcrinde ac si factum non fiiisset et in omnibus et per omnia proni in sup-
plicalione supra<cripta exhibil requisitum. Ila et taliterquod dccrelum graliae
factum et concessum diclo Spect. Caesari anno praefaio die xxii dicti mensis
februarii suum sorliutur effectum , quibusvis in contrarium facientibus non
obslaiuibus.

DOGUiMENTO VII

MDLXVII DIE XXII APRILI.^.

Ill.n>« Dominaiio visis litteris inviclissimi Iinperaioris ad lavorem D. Petri

Pauli Melegarii Jur. Utr. Docl. ut cooplarclur ad collegium Venerandi col-

tegli Spect. Jurisperiiorum, nec non pariter litteris Illusirissimorum Cardina-
lium Sancii Clementis et Aracoeli ad favorem Spect. Bernardi de Dolera
con«:anguinoi ipsius Rev.mi Aracoeli, insuperque meritis consideralis Spect.
D. Angeli De Grossis de Republica benemeriti ac cliam Spect. H. Georgii
[Je Giorgiis cuius opera plurimum profuit Reipublicae |)raesertim in curia
Haesarea, ipsos et unumquemque eorum cooptnndum esse duxerunt ad dicium
collegium

,
et sic examinato prius et salis pcrpenso negotio se se ad cal-

:ulos absolvendo omni modo etc.

Cooptaverunt et cooplatos esse voluerunt et declaraverunt in dictum Vu-
lerandum collegium Spect. Jurisperiiorum et sic decrcvcrunt nihii obslanle
:onlrariis, ut late exiendendo in foliatio , eie.

MDLXVII DIE XXVI MAH.

lliMsirissimus f)MX et Magnilici Gubernalores eic.,audiiis pluries doctoril)u>
I Venerando collegio Spect. Junsperitorum praesenlibus super coopiaiione
I>. Bernardi Dolera et aliorum numero quatuor ad diclum collegium coopia-
omm, mehus con^deralo dicln decreto, e» n^gotiis dignis moh ralionibus.
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omni moliori niO(1o ole. sul) r;il(Miloriim iiuiicio siispondimt et suspensniu

esse voliieruiK dicium dccrcluin ad ooruin bencplacituin ci sic cum suspcn-
iliinl nillìl obslantc , c(c.

DOCUMENTO Vili.

Eccezione favorevole ad un figlio di Notavo per V ammissione

al Collegio dei Giudici.

MDLXXXXIII DIE QUINTA MAH.

Sercnissimus Dominus Dux et Excellentissimi DD. Gubernatores Sercnis-

simae Reipublicae Genuensium intellectis IMagnincisLiica dcFurnariis, Nicolao

Baliano, et Stephano Lazagna .1. U. D. compareniibus nomine Venerandi col-

legi i DD. doctorum huius urbis et referentibus super comniendatione supc-

rioribus diebus eidem collegio per suas Dominationes Serenissimas facta

de Spectabili Vincenti© Ligalupo Jurisperito Alio Magnifici Jacobi Cancellarii

et Secretarli Reipublicae et de ipsa benemeriti prò cooptatione ipsius Spe-

ctabilis Vincentii, et ablatione obstaculi si quod forte sit, quod ei possit

obesse, collegium ipsum cum primum licuil ea de causa congregalum fuisse

commendalionisque huiusmodi prò jure optimo de Republica merito, ut par

est, rationem habens omnibus fere suffragiis decrevisse noUe sese opponerc

quin per suas DD. Serenissimas tollatur impedimcntum si quod forte sit

quod Domino supradiclo Vincentio obstare possit in ingressu de iure in

praedictum collegium , eo quia idem magniflcus Jacobus pater ejus tabellio-

natus oflìcia functus sit aliquot annis post conditas leges anno 1576, praeter

scilicet seu contra illam ipsarum qua disponitur quomodo tabellionatus of-

ficium exercendum sit absque eo quod exercens illud nobilitati suae dero-

gare inlelligatur, aliaque multa addentibus quibus demonstrarent promptitu-

dinem ipsius collegii in suarum Serenissimarum DD. desiderio satisfaciendo

tum in hac, tum eliam in aliis quibusque rebus, praedictisque omnibus auditis,

ac negocio prò sui qualitate examinato, et ad calculorum iudicium deducto

omni modo etc. Rationem quidem habentes meritorum ejusdem Magnifici

Jacobi qui Reipublicae tresdecim circiter annos operam sedulam ac fìdelcm

vacavit munere primum cancellarii et Syndici comperarum Sancii Georgii

fungendo, deinde vero cancellarii et secretarii praefalae Reipublicae magno

cum commodo ipsius et non mediocri laude ojusdem Jacobi gerendo, ut

quidem in praesentia gerit, bona item indoli ejusdem Vincentii ac virtuli

ipsi facienles
; quatenus memoratum supcrius impedimcntum obstaret ,

quo-

minus ex dispositione ordinum praefati collegii idem supradictus Vinccntius

cooptar! possct in collegium ipsum omnino sustulunt ac lollunt ilaut ipse
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>f.'iprniflciis Vinccntiiis in iJom collo^jinm adscisci , ol cooptan di; jiiro vnlcat

|)crindo ac si praefaliis ^fa{,'nillclls Jacobus |>atcr (lii^liiin lahcllionalus oflìcium

niiiiKiuani cxcrcuissct et obslanliis (juibiisvis non obslantibus etc.

DOCUMENTO IX.

Eccezioni favonroìi per ammissioìw ai Colhjio dei Giudiri.

MDCVIII DIE OCTAVA MAH.

1." Nota quod habita notitia per praefatunn Vcnerandum collojrium Illu-

strissinmm et Rcvercndissimiim Cardirudem Plnellum per ejus epistolnm re-

quisivisse Serenissimo Senatui liuiiis Serenissimae Reipublicao ut vellet in

dictum collegium in ejus gratiam cooptare sp. Donfìinicum Godanum Domini
Joannis Vincentii fìliuni; Ideo Venerandum collegium ex decreto recepto

per eorum Cancellarium Philippum Camere Notarium die 19 aprilis 1G08
ulegit m. D. legum doctores Pel rum Mariam de Ferrariis , Stephanum La-

zaninm , Marcuiiì Antomum Juslinianum q. Jo. Baptislae, Opicium Spinulnm

et Nicolaum Rivarolnm
, qui una cum Praeslantissimo Domino Octavio Viale

ad presens Rectore dicti Venerandi collegii facultatem habeant corani dicio

Serenissimo Senatu comparendi , et se opponendi ne D."s sp. Godanus ali-

(piid oblineat , nec aliquid concedalur. Qui elecli coram ipso Senatu com-
paruerunt, et jura ejusdem collegii ita explanarunt quod praefatiis Sere-

nissimus Senatus requisita per Dominum Illustrissimum et Rcverendissimum
Card ina lem denegavi t.

Domanda rinnovata nel 1018 al Collegio da Vincenzo Godano.

SEKF.NISSIMO ED ECCELL.^" SlGNOKI
,

2." Così come è proprio di VV. SS. Ser.mo di rendersi facili a far gralie a

coloro che giustamente le domandano, cosi prendono animo li suoi devotis-

simi servitori di chiedergliele; fra quali è il Sp. Domenico Godano figlio

del q. m. Gio. Vincenzo, che in devotionc e v^ra servitù appo di loro non

cede ad alcun altro.

Espone adunque come esso li anni passati fu addottoralo qui in Genova
dal Venerando collegio dcgP Ili. mi Dottori con inlentione di essere accettato

nel detto loro collegio, il che perfino a quesl' ora non ha potuto procurare

che segua. Ora avendo intetitione di ridurre ad efletto (piesto suo desiderio,

gli è stato significato essere a raulcla necessario ottenere dispensa ossia

abilitalione da VV. SS. Ser.rae per aver detto q ni. Gio. Vincenzo suo
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pndic c<vrcUino In professione di Nolano ed essere stato altuaro de' Ma-i-
scrali e pariicolarmente cancelliere de' Maeslrali e Priori del Comune e ul-
timamele de' M. III. Proiettori di S. Giorgio ed aver fatto instrumenli ed
altri aiti fuori di casa, che pare che per le regolo di detto collegio ostino
a d." m. Domenico suo figlio, et perchè, Ill.mi Signori in esso Sp. nome-
meo concorrono tutte le altre qualità che si richiedono, e rispetto alla «sud-
detta già più volte si sono compiaciute VV. SS. Ser.mo di abilitare altri
dottori figli di notari, e sperando perciò anch' esso che è disceso da padre
et avoh benemeriti di questa Serenissima Repubblica di essere onorato da
VV. SS. Ser.me di simile gratia; perciò li supplica umilmente a degnarsi di
dispensarlo ed abilitarlo per loro decreto a fine di poter entrare in detto
Venerando collegio degl' Ill.mi Dottori, non ostante che si potesse dire, che
detto q. m. Gio. Vincenzo suo padre gli avesse in ciò pregiudicato parti-
colarmenie nell' esercitar la professione di Notare etiam come atiuaro. II

che oltre che sarà mera gratia della somma prudenza delle SS. VV. Ser me
pur solita concedersi ad altri, esso M. D. averà ma-giore occasione d' im-
piegarsi in servir VV. SS. Ser.me come deve e desidera, alle quali ecc.

Di VV. SS. Ser.me

Umil.'mo el Dev.^^^o Serv.

Domenico Godano.

MDCXVril DIE XVII MAH.

3.° Serenissimus Dominus Dux et Excellentissimi Domini Gubernatores Se-
renissimae Reipublicae Genuensium lecta jam anlea supplicatione presentata
coram DD. SS. Serenissimis per dominum supradictum Dominicum Godanum
supplicante ipsoque modo oretenus audito, negotio de quo agitur satis exa-
minato ad calculos omni meliori modo etc. , dispensaverunt et habilitaverunt
dominum supradictum Dominicum ut optari possit in Venerandum collegium
DD. doctorum huius civitatis licet Joannes Vincentius ejus pater officium
Notarli exercuerit quod sibi non obsit, regulis , sive ordinibus praefati Ve-
nerandi collegii aliisque in contrarium facientibus non obstantibus et licei

non fuerint citati citandi etc.

MDCXVIIII DIE XVl JANUAUII.

4.° Praefati Serenissimus Dominus Dux et excellentissimi Gubernatores
audito Marco Joanne Baptista Spinola Rectore praefati Venerandi collegii et
cum eo Magnifico Petro Maria de Ferrari is , et Stephano Lazania , Marco
Antonio Justiniano q. Joannis Baptistae , ITyeronimo Adurno, Oclavio Viali,

et Opicio Spinula nomine ejusdem Venerandi collegii comparentibus re suis
momentis considerata omni modo etc. ad calculos etc.

Decretum concessum domino supradicto Dominico die 17 maii superioris
anni

, suspenderunt, et suspendunt ad beneplacitum DD. Serenissimorum et

ita etc. Contrariis non obstantibus, et licet dominus supradictus Dominicus
citatus non fuerit.
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Eiezione e facoltà dn dm' capìrani drì popoht

Opino Spinola e Bernabò D' Oria nel l.JOG.

rupionlcs publicac ulilitaii civitaiis et civium et dislriclualium civàaiis
JaniMP in fin:.„tum o.i possibile salubrUer providcrc. provi.la deliberatone
«luxmius siniuoM.hwn quod Magnilic. Viri Do.nirMJs Op.cms Spinula de L.iculo
et D. Harnabas ,le Anna sinl ci esse debeanl capiianei comun.s pupul. Junuae
nsque ad proxiiniim festiim beaiorum aposlolorum Simonis el Judae et ab
inde usque ad quinquenniuni el per iota ipsa tempora, el quod ipsi domini
cap.ianei habeanl plenam et bberam poiestalem et ba.l.am super ommbu.
et sin^'ul.s factis et negociis comunis popuii Januae quaecumque sinl et
cimiFcurnqne condiiionis exislant et super omnibus et singubs pertineniibu*;
ad ipsum comune seu populum et quae prò factis et nogociis ipsius comums
el populi scu alterius ipsorum usque ad dieta tempora et per ipsa len.pora
fuerint seu occurrerint facienda gerenda traclanda seu adminisiranda iia
quod omnia et sinjrula quae fieni tractabimtur slaiueniur scu ordinabumur
voi admmsirabuntur per ipsos Dominos Capiianeos seu aiterum eorum ge-
rentem v.ces suas et consocii sive per inde valeani et teneant et habeant
solidam et inviolabilem fìrmiialem ac si per (otum comune et populum Januae
quaniumcumque legitimae facta iractala slaiula gesia ordinata seu admini-
straia forent, et quod omnes et singull nobdes et populares civitaiis Januae
vi d.stnclus cuiuscumque condiiionis exislant obedire et parere teneanturm omnibus et per omnia mandaiis, statutis et ordinamenlis dictorum domi-
norum capitaneorum et cuiuslibet eorum gercniis vices suas et alterius con-
socii CI eos et quemlibet eorum habere tenere in capitancum et prò capi-
taneo comunis et popuii Januae usque ad dieta tempora et per tota ipsa
tempora, et eos et olììc.um eorum manutenere et quod iuvare et nihii dicere
allegare facere vcl traciare , seu fieri vel traciaii faccre conlra eos vel
eorum ofTicium sru conira honorem eorum vel alicuius eorum, el si quid
icnt scu iraciaretur, et ad eorum seu alicuius eorum nobilumi seu popu-Urium noliiiam perveneril teneantur, et quilibet eorum leneaiur quam citius
poterunt seu poierit iijud dictis dominis capitaneis scu eorum alteri reve-
jire, el si .piis eorum contiafeceril seu non observaverit, mulctari et con-
lemMari po>sil et in exilium damnari per ipsos Domiiios capiianeos eorum
irbitrio, et habcat uterquc ipsorum douìinorum capiianeorum annis sin^ulis
irò dicio tempore capiianeaius eorum de pecunia dicti comunis prò eorum
«alano l.bras mille quingenlas janumorum; salvo el sane iniellecio quod
liciis dominis cap.taneis non liceat se intromiltere de bis quae spectanl ad
ustitiam vel vindictam, videlicet de cogniiione vel dcfìnitione causarum
nvilium vel cnminalium, nec de aliquibus per quae impedialur olTìcium
lepul.Knrum onicio compcraruin <ali< . scu assignatioriis muluorum nec de
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aliquibus per (pino iinpiMli.ilin irncMiìtus uve ci\ ((u;>o conlinonlui- in (rncl.Xu

Indo ci lirnialo super ipso assit,'nalionis oflìcio 1503 die tenia nprilis: possint

taineii, non obstantibus praedictis ncc abqno pracdiclonnii , niodiim et viam

adinvenire traclari et ordinari lacere prout et sicut et quoties cis. videbitur

expedire per quam e( queni prò salariis ipsorum et cqiiitum et servientium

(|uos tenuerint et Doniinus Abbas populi Januae qui prò tem|)ore fuerit le-

nuerit et abis necessariis prò eorum officio cxercendo et olììcio Al)batiae

populi Januae et slatu eorum et dicti Abbatis et popuM conservando

pecuniani necessariam. Nunc possint super in integrum restitutionibus ab

omnibus forestationibus factis a kalendis februarii retro anni pracseniis seu

ab inde cilra occasione maleficiorum a dictis kalendis retro commissorum

et super absolutionibus ab omnibus maleficiis commissis ab inde retro lacta

pace quae ipsis Dominis Gapitaneis sufiìciens videatur et etiam non facta

pace si eis videbitur pace necessaria non esse vel intervenire non debere:

plenam habeant vigore praesentis capituli potestatem sane intellccto quod

dictum est de in integrum restitutionibus et absolutionibus non debeat locum

in forestationibus factis occasione delieti seu officii raubariae. Insuper sin-

gula gesta per dictos capitaneos seu alterum eorum gerentem vices suas et

consocii ratione dicti offìcii seu auctoritate et decreto eorum seu alicuius

eorum gerentis vices suas et consocii sui a tempore capilaneatus eorum

citra firma sint et esse intelligantur ac si quaecumque legitime gesta forent

et sit et esse intelligatur praesens capitulum abrogatorium et derogatorium

omnibus et singulis statutis, capitulis et tractatis conditis et condendis,

generalibus et specialibus quacumque verborum soiemnitate vallalls etiamsi

contineretur in eis seu aliquo eorum aliquo alio capitulo non obstante, salvo

tamen quod non intelligatur derogatorium esse, capitulis loquentibus de of-

ficio Abbatiae et conestabulorum populi Januae et electione officio et bailia

supra concessa dictis dominis capitaneis et praesens capitulum incipiat locum

habere die nona septembris anni praesentis currente 1306.

Extractum est ut supra de magno volumine capitulorum civitatis Januae

scilicet de primo libro per me Gulielmum Thomae de Rapallo notariuni

,

quae capitula incipiebant 1306 et vigere debeant deinde ad quinque annos,

et dictum volumen est pcnes D. Petrum De ultra mare iudicem.

DOCUMENTO XI.

Il capitano Opicio Spinola tanto a suo nome quanto a quello

dell altro capitano del popolo Bernabò D' Oria riconosce i

privilegi del collegio dei giudici, 1307, 15 novembre.

Questo documento è trascritto da due codici, uno, copia di quello del

Beningassio, l'altro degli statuti del collegio di medicina, confrontati dili-

gentemente fra loro. In generale è preferito il secondo perchè più compiuto

ed esalto.
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In nomine Domini nmon. Ejiregius et MnpniJìcus vir Oominus Opicius
Spiniila de Lucilio capilanens (•oniunis ei po|)uli Januae pcrons vices suas

et Domini Bernabovis De auria capitanei consocii sui ex vice et poteslate

ei concessa et omni modo et forma (juibns mclius polii it volens honorabili

colle},'io jiidiciim compiacere et ;.'raiiam Tacere spccialcm, conlirmavii consuli
collegio iudicum Januae et ipsis iudicibus praeseniibus et recipicntibiis no-
minibus ipsorum et omnium aliorum iudicum de diclo collegio qui nunc
sunt ei tiui lempore eruiil in colle^jio praetlicio, omnes immuniiaics franchixias

et privile}:ia ipsorum quae habent et habere consueverunl et omnia staiuia
et ordinameiitu ipsorum et collegii praedicli et quia quasi continue collegium
et iudices praedicii seu aliqui eonim in publicis utilitaiibus comiinis Januae
occupaiiiur, proprium exis(imantcs (piod j)ulilicje saiuti et gubernalioni con-
feriur, idcirco dictus D. Capitaneus volens honesios hibores ipsorum palma
remuneralionis ornare ut in vicissitudine qua provccti gaudent desides non
redeanlur et ipsos circa rempublicam semper reddere i)romptiores , voluil
ut ordinavi! praesenti decreto in perpeluum valitiiro fìrmavit omni iiuamelius
poluit potestate suas et dicii socii sui semper vices gerendo quod dicii judices
ile mairicula et collegium iudicum Januae qui nunc sunt ve! prò tempore
LTunt in perpeLuum non gravciuur vel molesientur ipsi ve! bona ipsorum
pretexlu vel occasione alicuius dacili vel colicele vul alicuius exalionis
niuiui seu praesiaiionis seu prò aliquibus aliis avariis seu oneribus perso-
[lalibus vel realibus ordinariis vel extraordinariis vel quibuscumque aliis

|uae dici vel excogitari possint quocuiiique nomine appcllentur, sed ab om-
nibus et singulis supradictis lotaliter exempii sint et immunes. Majidans
il precipiens auctorilaie qua supra omnibus et singulis magistralibus co-
nunis Januae qui nunc sunt el prò tempore erunt oiiiciariis et collecloribus
:onslitutis. seu consiituendis super colligendis vel exigendis aliquibus daciiis
;olleciis muiuis vel aliis exactioiiibus (luibuscumquc a dicto comuni impe-
?itis vel imponendis quod dicios iudices vel alicpiem eorum qui nunc sunt
H prò tempore erunt vel bona ipsorum molestare non audeanl vel permitiant
iosdem diciis occasionibus vel aliqua earum vel occasione praedictorum, sed
Miuiia et singula snpradicin cum cffcctii observent et iisdem iudicibus et

;ollcgio eorum auxilium consilium el fnvorem in observalione praediclt)rum
iebeant impariiri per omnem viam et modum quibus melius Aeri poterli,

ta (piod praedicla melius observcntur et praedicia statuii et laudavil dictus
I. capitaneus fieri el observari debere inviolabiter et praecipue non obslan-
ibus aliquibus capilulis siaiutis seu ordinainenlis condilis seu condendis vel
iliquibus aliis quae in praediciis possent vcl vidcrenlur in ali(iuo obviare
luibus omnibus per praesenlem concessionem privilcgium el graliam specia-
iter derogalum intelligatur el sii , et de lìraedictis dictus d. capitaneus et

lieti consules iudicum collegii Januae ad acternam memoriam et ipsorum
)erpeluam cautelam rogaverunt fieri publicum instrumenlum per me Leo-
lardum de Rapallo nolarium cancellarium comunis Januae, forma autem
oleslatis et bailiae dicti d. ca|)ilanei talis est ut supra in prima caria.
ictum Januae in palacio ipsius domini capitunei Spinulae de huculo anno
lominice nativiialis mcc vii indicione V.i die quinta decima novciiibris circa
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<ero, tt'sle«> Laiirenlius di; Monlenibeo Anlonius do (Irillis Anihrosius Pe-

deho nolariiis et Frnnciscus Morolliis notarius. Kgo Leonardus de Alberii

(le H.i[);ilIo ropaius scripsi.

DOCUMENTO XII.

Conferma della immunità del Collegio dei giudici della città di

Gemwa, rubrica del 1337, essendo capitani Raffaele Boria

e Galeotto Spinola. Documento trascritto come il precedente.

Quoniam saepe accidit quod privilegia immunitates et concessiones factae

iudicibus collegii iudicum civitalis Januae violentur per Magistratus et of-

ficiales comunis Januae statuendum duximus et firmandum quod omnia pri-

vilegia immunitates et franchisiae ve! concessiones factae seu concessae iudi-

cibus collegii iudicum civitatis Januae sive collegio praedicto qualitercumque

et quomodocumquc concessae seu concessa reperiantur inviolabiliter debeant

observari et observentur per dominum potestatem et quemlibet de eius

familia ac quemlibot Magistratum et offìcialem civitatis Januae sub poena

librarum ducentarum ianuinorum in quam poenam incurrat ipso facto con-

irafaciens non obsiantibus aliquibus capitulis quibuscumque verbis vallatis

seu firmati? quibus in quantum obviarent praedictis intelligatur per presens

capitulum derogatum promittentes Magisiro Jacobo de Mauro notario statu-

tario comunis Januae stipulanti officio publico nomine et vice collegii iudicum

civitatis Januae ei ipsius collegii praedicti omnia et singula observare et

contra praedicta non facere vel venire, et hoc ipsis iudicibus observantibus

comune Januae, ea quae observare debent et tenentur dicto comuni ex forma

capitulorum civitatis Januae.

Extractum est ut supra de tertio libro magni voluminis capitulorum

comunis Januae mcccmvii.

DOCUMENTO Xlll.

Simile conferma negli ordinamenti fatti V anno 1 345

essendo Doge di Genova Giovanni di Morta.

In regulis et ordinalionibus factis anno currente mcccxlv per offìcium decem
regulatorum depuiatorum ad ordinandum et regulandum civilatem Januae

et districtum scriptum per Petrum de Veza et per me Obertum Maziirrum

notarios et cancellarios comunis Januae ad scribendum huiusmodi regulas et

ordinationcs specialiter deputatos Inter caetera continentur ut infra.
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Ilem considerantes graia servicia quae quotidie pertollegiimi iiicliruin Janiiae

inippndiinhir roimini et oflìcialibii?; dicii comiinis et ronlinuf* reqiiinmHir

circa (.'ommoda honores et servici.! reipiiblicae rivitalis Jnnnae ei dimissis

gratiose eoriim qiicslionibus occupanlur et vnlenics ut benemerilis cis de
conim serviciis provvidere ut ipsa servicia domini diicls et comunis ipsti

indices ferventiiis proj^cquaniur dirlo collegio et iudicihiis diali collegii

conllrmamiis et raliflcamus et approbarmis omnia et siugnla privilegia gralias
immnnitates et honores quo quo modo Ipsi collegio vel iudicibus ipsis con-
cessas per comune Jnnuae et oflìciaies tunc praesidentes ipsi comuni per
capilulum rìccretunì vel ordinationem de quo scriplura pubblica apparet

,

mandantes iudicibus sive consulibus callegarum et Magisiratibtis qui sunt et

prò tempore fuerint quod omnia illa eidem collegio debeani observare.
Kxtracium est ut supra a rejrulis supr.idictis fnciis uf snpra per dictum

regulaiorum oflicium per me Obertum Mazurrum noiarium et canccllariun»

supradictum ad instantiam et requisitionem D. Joannis do Galhiciis iudicis

rectoris collegii supradicti.

DOCIMENTO XIV.

\mva conferma (atta da Gaspare Visconti luogotenente in Ge-

nova dei Visconti signori di Milano e di Genova Y anno 1 3oo
H di maggio. Documento ricavato e confrontato come t pie-

cedenti.

Magnificus D. Gusparus Vicecomes c.ipiianeus et locum lenens in civitale

Januae et districlu prò illustribus et Mjgnificis Dominis Mediolani Januae
ìi prò dominis generalibus nec non consilium antianorum civitatis Januae
n quo Consilio interfiiit sudìciens et Icgitimus numcrus ipsorum consiliario-

:um et quorum consiliariorum qui interfuerunt nomina sunt haec: Lanfrancus
"atlaneus

, Philippus Ultra marinus , Lorinus Morbiolus, Ingus Bonus, Rai-
lerius de Grimaldis, Uainerius Domcsticus , Martinus de Mauro, Galeoltus
udex, Advertentes continua et grandia obscquia et servicia

, quae colle-
jium iudicum retroactis temporibus exhibuit et nunc cxhibet sive prae-
)et et pracbebit, Deo propitio , in futurum comuni Januae et officialibus
psius comunis tam in universo quam omnes et singuli de dicio colle-
pjo et aitendenles immunitaies promissiones et privilegia concessa et facta
'elroactis temporibus dicto collegio et singulis de dicto collegio et praesertim
)ro composilionc inita per comune Januae et recolendae et venerandae me-
noriac D. Arcliicpiscopum et excelsum D. Mediolani Januae et ut conven-
iones immimilates et privilegia concessa ipsi collegio et singulis de dicto
:ollegio sunt specialiter promissa roborata et firmata per dicium dominum
ecolendaemcmoriae et postea successive per inclitosdominos noslros, dominos
ilailKum, Hernabovem et (iakaliunì Mediolani et Januae eiiam dominos. de
luibus apparet plenius per publica instrumcnla scripta manu Nicolai Bel-
Sinna di'li i'nivrrsità di Genova 20



iramis noldiii Macini dio in octobris , decreverunt finiìavonint et inviola-

bililor stalueruiU et solemniler promiserunt in praesenlia doirùni Ricardi de

Possina Icgnni doctoris consulis collegii et domini Joannis de Galaneis Icguin

tlocloris recipicntium eoruni propriis nominibus et nomine et vice dicti col-

legii ac etiam mihi notario infrascripLo stipulanti et recipienti oflìcio pub-

blico nomine et vice dicti collegii et iudicum ipsius praesentium et futuro-

rum ut supra
, quod omnes et singuli de dicto collegio qui sunt et prc

tempore fuerint legilime in dicto collegio consLituti et secundum formam

capitulorum civitatis Januae de hoc loquentium sint et esse debeant et te-

neri et reputare immunes et franchi atque liberi ab omnibus capitationibus

sive avaria capitis impositis et imponendis praesentibus et futuris occa-

sione guerrarum nunc vigentium contra inimicos comunis Januae seu qua-

cumque alia ratione occasione vel causa quae dici vel excogitari possit el

ab omnibus et singulis toltis dacitis seu gabellis novis et veteribus impo-

sitis vel imponendis occasione praesentis guerrae seu alia quacumque oc-

casione vel causa assignatis vel assignandis seu non assignatis vel non as-

signandis regimini locis comperarum seu alitcr quibuscumque de causis el

ab omnibus et singulis mutuis , cotumiciis et impositionibus angariis et pei

angariis realibus et personalibus seu mixtis et aliis quibuscumque dicti co-

munis impositis vel de caetero imponendis personis seu rebus vel mixtinr

quacumque ratione occasione vel causa quae dici vel excogitari possit ; ite

quod ipsis immunitatibus liberlatibus conventionibus et privilegiis et prò-

missionibus libere et pacifice fruantur sine contradictione dicti comunis ali-

cuius personae vel alicuius dicti comunis offìcialis non obstantibus aliquibuJ

decretis venditionibus introituum, clausulis, generalibus vel specialibus ei

quibuscumque ordinamentis editis vel edendis dicti comunis Januae factis

vel fìendis etiamsi in ipsis venditionibus clausulis vel statutis vel ordina-

mentis continerentur verba derogatoria praesentis decreti promissionis ei

concessionis quibus et in quantum praesentibus obvient vel obviare posseni

quomodolibet in futurum voluerunt ex certa scientia fore tolaliter derogatuir

et specialiter non obstante decreto dudum facto per D. Guilielmum Palla-

vicinum capitaneum et antianos scriptum manu et postea fìrmatum et con-

firmatum per dominum nostrum recolendae memoriae D. Archiepiscopuff

supradictum quo eavetur quod omnes liberi et immunes et conventionat

teneantur subire onera praesentis guerrae imposita et imponenda salvo quoc

non obstantibus praedictis omnes alii iudices de dicto collegio exceptis dictis

dominis Ricardo et Jeanne teneantur solvere cabellas novas impositas oc-

casione praesentis guerrae prout huc usque solverunt per totum praesentem

annum tantum finiendum die secunda februarii anni proximi venturi quan-

tum, ad praesentes emptores ipsarum cabellarum et per totum tempus dicto-

rum emplorum qui nunc sunt de anno praesenti, ita quod finito tempore

suarum emptionum praesentis anni ab ipsis cabellis sint liberi et immunes

sicut ab aliis ut supra est expressum. Dicti vero D. Ricardus et Joannes

nihil solvere debeant prò tempore quo fuerunt sive fuerint advocati etiam

de dictis cabellis novis non obstantibus aliquibus venditionibus factis ipsis

coUectoribus dictorum introituum anni praesentis, quibus voluerunt tolaliter



derogaium quo ad ipsos dominos Ricardum et Joanneni. Dicli vero Ricardus
ei .Ioannes nominibus eonim ex causa praedicla et nomine et vice dicti col-

legii praedicta acceptantes promiserunt dictis d. capitaneo et antiano nomine
et vice dicli comunis qtiod dictum collcfrium ncc singulare«; personac dicti

collegi! non advocabunt u^vcrsaliter noe personaliter, piibblice vcl occulte
nec eliam consulenl contra dictum comune Januae sino pcrmissu et conces-
sione dicti comunis scn pracsidentium ipi^i comuni, et quod iura dicti co-
munis Janune s.dvabunt et defendenl secundum quod de iure melius pote-
nirit et quod sempcr erunt adiutores et favorabiles dicto comuni in suo
iure libere atque gratis, et ad maiorem cautellam praesens decretum et im-
munitatcm sigillo dicti consilii fecimus sigillari.

rxtractum est ut supra de actis pubblicis cancellariae com»mi< Januae.

DOCUxMENTO XV.

Altra conferma falla dal Doge Simone Boccanerjra il 30 di

marzo ìliól. Documento estratto e confrontato come i pre-

cedènti.

In nomine Domini. Amen. Magnificus et potens dominns dominus Simon
Bocranigra Dei gratia dux Januensium et popuii defensor, et consilium
duodecini antionorum comunis Janue, in quo interfuil legitimus et suflìciens

numerus ipsorum consiliarorum et erum qui inlerfuerunt nomina sunl haec.
Nicolaus de Caneto prior , D. Riccardus de Pessina legum doctor , Thomas
de Levanto, Lorus Morbiolus , Antonius Scncstrarius, Dominirus Pezonus,
Ryphus Ermirius, Philippus Marchexanus, Alegrus Blancus lanerius , An-
tonius de Casttliono mersarius, Joanncs de Richo de Pulcifera, Leonardus
Judex, unanimiter et concorditer allendentes immunitates, concessiones et

privilegia inita et concessa per comune Januae collegio iudicum civitalis

Innuaeetsuo ipso collegio per capitula antiqua et regulas et etiam decreta
et ordinamenta comunis Januae diversis temporibus et per diversa regimina
^uisse firmata et roborala propter continua obsequia quae dictum collegium
praestat et praesiilit temporibus retro actis ipsi comuni et regiminibus
psius comunis per singulos et univcrsos de dicto collegio, et volentes
luod fervor ipsius dilectionis collegii augealur et crescat erga ipsum do-
ninum ducem et suum consilium et staium pacificum eiu?dem et erga
)oniun publicum comunis et civiiaiis Janue in sustinendis et manulcnendis
uribus dicli comunis et offlcialium eiusdem, ex certa scienlia confirmaverunt
il approbaverwnt et firmnverunt omnia et singula statuta et capitula antiqua
ìt nova comunis Januae, regulas et decreta atque conventiones, gesta, acta et

ronventa per ipsum comune Januae sive per oflìciales et praesidentes co-
nurii Januae ipsI collegio et cum ipso collegio , volentes statuentes et

lecornentes aique mandantes quod omnia et singula dieta capitula facta

Jd favoreru dicli collegii , concessiones immunitates et privilegia ipsiur
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collegii debtìanl ipsi collegio per oiiine!; mapcistralu'; comiinis Janue et

singulos qui siint el prò lempore fuerinl inviolabililcr observari non

obstantibus quibuscunique ordinanicnlis vel mandalis faclis vel fiondis

ipsis oftìcialibus pracsentibus vcl fuluris conlra lormam et icnorenn prae-

sentis t^onfìrmationis et decreti
,
qiiae mandala inlellijrantur esso cassa ir-

rita et nullius valoris ip^o iure et subrectitia et invalida in quantum prae-

?;enti confirmationi , sive ipsis capitulis seu decretis repugnent vel repugnare
possent, vel alteri ipsorum et duret praesens decrctum et confìrmatio

usque ad beneplacitum et mandatum dicti domini et magnifici et excelsi

Domini Ducis.

Scriptum et pubblicalum manu Pelegrini de Bracellis notarii et canceilarii

comunis Janue.

DOCUMENTO XVI.

Conferma de' privilegi dal Doge Leonardo Montaldo 1383

23 di Giugno. Documento tratto dalla copia Bendngassio.

Magni ficus et polens dominus dominus Leonardus de Montaldo Dei gratia

Januensium dux et populi defensor in praesentia voluntate Consilio et con-

sensi! sui consilii quindecim sapientium antianorum et officii octo provisionis

et oflìcii guerrae civitatis Januae in legitimis et sufflcientibus numcris

congregatorum, nec non ipsa consilium et officia provisionis et guerrae in

praesentia auctoritate et decreto praefati d. ducis, et quorum consiliario

rum qui interfuerunt nomina sunt haec: Simon Sturionus Prior , Nicolaus

Zoverinus , .Io. de Moncentibus , Jacobus Chacorius , Raphael de Zeza, Lu-

cFiinus de Facio de Bisamne , Antoniottus Adurnus , Brancha de Framura,

Raphael de Bardi et Franciscus de Pelavaria. Nomina vero dictorum officia-

lium guerrae qui interfuerunt sunt haec: .Joannes de Fontaneggio Januensis,

Antoniottus Gandutius, Raphael Maruffus, etc...

Visa petitlone coram ipsis oblata per collegium judicum et iudices collegii

civitatis Januae et cuius quidem petitionis tenor per omnia talis est.

"Ducali excellentiae, eiusque venerabili Consilio quindecim antianorum,

nec non honorabili officio dominorum octo provisionis humiliter supplìcant

et exponunt iudices collegii civitatis Januae , qi>i licet a tempore et per

tantum tempus cuius memoria non extat fuerunt franchi, liberi et immunes
ab omnibus toltis, gabellis , mutuis, dacitis collectis et muneribus realibus,

patrimonialibus , personalibus et mìxtis et quibusqumque angariis et per

angariis perpetuo et prò tempore imponendis per comune Januae occasione

guerrarum et quibusqumque occasionibus et in possessionem dictae immu-
nitatis fuerunt libere pacifice et quiete usque ad tempus privationis seu

spoiiationis infrascriptae, et dictas immunitates et franchixias conventiones

et privilegia habuerint et habeant, et acquisierint per privilegia et conven-

tiones dudura habita ab ipso comuni, propter quas immunitates et franchixias
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cunvent.o.ics et privilegio lenebanlur (fare Consilia comuni Jai.uae gratis
absque salano siculi dederunt et praesliteriint a dictis temporibus et per
d.cla tempora et quandiu fuerunt usi dictis immunitatibus in maiinum hono-
rem et utilitatem conumis Januae sicuti experentia docuit ri est nolorium
et n.anifestum in civiiate Januae, nihilominus I). Nicolaus de Guarco ollm
dux et SUI omciales et odlcium monetae privaverunl de facto absque ratione
d.ctos ludices de collegio generaliter et specialiter dictis Immunilaiibus et
franchixiis et hodic sul privati et spollaii exceptis muneribus personal.bus
a quibus ctiam de iure comuni dicti iudices sunl immunes a nuibusdam
lolt.s seu gabellis vecligalibus modici valoris quae sunt assi?nntae compcris
vectigalibus comunis Januae, cum i-itur per Del j^ratinm sitis di«*posiii et
parati facere lustitiam potunt et supplicanl ut ipsos pcnernlitcr et specialiter
restituatis et rciniegretis ad dictas immunitates, franchixias

, libertates
^onvenliones et privilegia ci ad possessioncm seu quasi ipsorum et omniuni
3t singulorum, nec non per cxcellentiam veslram dncalem, vcstrumqu.
^raedictum consilium Dominorum Aniianorum et Dominorum Onìcial.um
jrovisionis praesentialiier pronunciar! et declarari dictos iudices de col-
egio esse et esse debere quocumquo tempore, etiam tempore gucrrae et
amis liberos et immunes ab omnibus toltis, gabellis , muiuis, dacitis col-
cctis, muneribus realibus patrimonialibus

, seu mixlis et personalibus c(
juibusqumque angariis et perangariis quocumtiue nomine censcantur necmn ab omnibus et singulis tollis et gabellis novis et vcteribus

, imposi Hs
it imponendis prò usu ipsorum familiarum, dictosquc iudices de collegio
ractari baberi et expcdiri debere prò exemptis libcris et immunibus a prae-
hctis per quoscumquc magistralus et officialcs comunis Januae et quos libci
niptores,collectorcs quorum vis introitunm et gabellarum dicti comunis Januae
•etentes, ut supra; omni modo iure via et forma quibus melius beri possii

'

'fTerentes se paratos ex sui parte, nomine et vice dicti collegi!, consue-
adinem et conventiones praediclas adimplcrc et obscrvare cum cni-ciu
liam praestare Consilia dicto comuni more suorum maiorum.
Et visis omnibus et singulis contentls in dieta pelitione, viso etiam et

ognito quod semper et quoticsqumque opus fuit dictum collcgium et iudices
ici, collegii super negotiis comunis et quaestionibus dicti comuni Januae et
raes.denlibus dicto comuni patrocinia pracstiterunt et impcndcrunt Consilia
pportuna libcraliter sino aliqno praemio seu mercede in magnum honorem
^mmodum et utilitatcm dicti comunis et Rcipublicao januensis, quodque
cium collcgium et iudices dicti collegii se obtulerunt et olìerunt semper
I futurum in bis et super quibuscumquc causis questionibus et negotiis
icti comunis eorum patrocinia et Consilia praestare et impcndere praefatis
Jniin.o duci Consilio et comuni Januae libcraliter et sinc nliquo praemio
iu mercede, et demum visis et auditis omnibus iis et singulis quae dictuu)
)ib'?ium et iudices dicti collegii coram praefatis domino duci Consilio et ollìciis
icere

,
proponero

, ostcndere et aligare voluenint verbo tenus et in scriptis et
ipor praediclis omnibus et singulis babita matura et diligenti deliberalione •

Christi nomine invocalo Deum semper babcndo prae oculis et in mente rr
oteslatc et bailia praefatis domino duci Consilio et ofRcii^ coniuncfim v
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(livisiiii aUnl)Uli> et concessis et oiiiiii modo iure et forma ([uibus melius

poluermU et possuiit, dicunt ,
pronuncianl, dcceniuiit, seiileiihaiit et decla-

rant dicium collegium et iudices dicti collegi i omnes et singulos esse , et

esse debere liberos exemptos IVancos paenitus et immunes , et prò Mberis

excmptis , franchis et immunibus habcri et rcputari deberc ab omnibus

et singubs toltis gabellis diriclibus, introitibus et exactionibus dicti comu-

iiis Januae impositis et imponendis prò usu eorum et victu filiorum ipso-

rum iudicum et cuiuslibct eorum et familiarum suarum domesticarum in

viia cuiuslibct ipsorum dumtaxat et quandiu vixerint, ipsis tamen iudici-

bus di€ti collcgii et collegio dictorum iudicum semper et quotiescumquc

opus fucrit et requisiti fuerint per praefatos D. Ducem et consilium et quo-

scumque eorum successores in et super quibuscumque negoliis, causis et

questionibus dicti comunis consulentibus et sua Consilia praebentibus et

praestantibus et impendentibus ipsi comuni palrocinia et Consilia sua expe-

dientia et opportuna, libere et sine aliquo praemio seu mercede, sta-

tuentes, mandantes et decernentes praedicla omnia et singula obtinere

debere roboris firmitatcm et inviolabiter observari debere per quoscumque

magistratus officiales comunis Januae , et quoscumque emptores et collecto-

res gabellarum, toltarum , introituum, dirictuum et exactionum praedicta-

rum praesentes et futuros, non propterea derogantes aliquibus aliis iuribus,

immunitatibus seu franchixiis dicti collegii si quas habet et si quae ipsi

collegio competunt, et de praedictis praefatus D. Dux, consilium et otti

-

cium iusserunt per me Raphaelera de Guasco notarium et eancellarium in-

frascriptum praesentem publicam scripturam fieri et rogari in actis pu-

blicis cancellariae ducalis comunis Januae.

MCCCCXXXXIIII DIE OCTAVA FEBBRUAP.II.

Extractum est ut supra de quadam copia dicti decreti in appapiru

extracti de actis pubblicis cancellariae snbscriptis manu Antonii de Cre-

dentia notarii et comunis Januae cancellarli 1402 die XVI mariii et quae

copia reposita est penes me eancellarium infrascriptum.

Thomas de Credentia Cancellarius (Copia).

DOCUMENTO XVII.

Supplica del collegio dei giudici al Doge intorno ai loro

privilegi ed alla loro esenzione dalle gabelle.

Vobis Illustri et Magnifico Domino D. Antonioto Adurno Dei gratla Ja-

nuensiumDuci vestroque venerabili Antianorum Consilio humililer supplicatur

et reverenter requiritur prò parte devotorum vestrorum iudicum collegii

vestri civitatis Januae quod cum dudum deliberatum fuerit per excellentiam

vestram causam immunitatum ipsonim committi debere dignemini et velitis
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[Jiclam causali! dictarum imniunilatuin corurnJein mUicimi coniiiiiltere j|i-

[luibus peritis in iure vel alicui collegio iunsperitorum partiuni contlden-
[ibus, qui diclam causam de iure deflnianl lerniinenl et cognoscani, et

riuia processus dictae causae in hac civilalc vcslra necessario (ieri op-
[lortel committerc quociue uni vel pluribus in hac civilalc iunsperiii^ quo>
kreslra elegeril magniflcenlia

, corani quibus dicti processus ilanl el quo<l
lonec super iniinunitatibus et franchisiis ipsoruni fucril lata sentcnlia de-
:ernere et mandare digneniini quod inlerini non debeanl nioleslari.

Il Doge delega due coinmissarii per l' esame della causa
de' privilegi. An 1389, 8 di Gennaio.

Magnilìcus D. Dux Jannuensium ci suum consiiium quindecim sapicnlium
ntianorum

,
in i[no Consilio inlerfnerunt infrascripii qui sunt Icgitinius et

ulliciens nunierus ipsorum anlianorum et quorum qui inlerfuerunl nomina
uni haec, videlicet

faKisler Nicolaus Angeli. Pclegrus de Prato,
lartolomeus Longus. Lucianus de Clapa linctor.

raspar Cochalosa. Bartholomeus de Solario lanerius.
LUgelus de Carpino accimator. Dagnanus Carpenetus et

.uchinus Arreus. Joannes de Savignono drapcrius.
•robusvir Caparaggia.

Visa et intellecta dieta supplicationc scu rcquisitionc et super contentis
I ca habita prius deliberationc cligcrunt consiiiuerunt ordinaverunt pru-
entes viros dominos magistros Nicolaum Angeli et Andream Burgarum
sicos qui cognoscant tcrnìinenl etdellniant: ulrum iudices collegii civitatis

inuae habuerunt immufiilates et si cognoverint ipsos iudices imnmnilales
abere quales et quos imninnitalcs habeant et rcferant pracdictis M. D.
uci et Consilio.

Extraclum ut supra de actis pubblicis cancellariae ducalis comunis Ja-
lae testatum manu mei notarii infrascripti.

{Copia) — CoNRADus MAZiDias Notarius et Canccllarixis.

Senleìiza de' Delegali dopo udile le parli ed esamiìiali i documenli
della causa. An. lo'JO, 1 dicembre.

Christi et Bcatissimae Matris cius Virginis gloriosae nominibus invocalis,
saciue semper habendo prae oculis et in mente sedcntes prolribunali
loco infrascripto quem nobis prò idoneo et iuridico elegimus sequentes
rmam diciac ci)mmissionis nobis faciae ex omni poteslate arbitrio et
lilla nobis attribuia ex forma dictae commissionis , et omni modo iure
a el forma quibus melius possumus et debemus. Dicimus senteiitiamus
jfnnmius declaramus decidimus in bis scriptis deffinitive pronunciamus
cios D. l'inncum de .lllioiiibus et Dominicum rie Impenalibus sindi-



cos ei smclaiiino iiominu dicti collegii et per eos dicluni colle^ium iu-

(itcìini civiiaiis Jjiiuije et dictos iudices dicti collegii qui nunc sunt quo-

rum nomina siiiit luiuc, Dominus Georgius Honestus reclor , I). Joannes

Callaneus , 0. Araounus de Auria , D. Giorgius de Giorf^is, D. Damianus

Calianeus, D. Maltlieus de Illionibus, D. Joannes de Flisco, D. Franciscus

de Spiniilis, D. Joannes de Cicada, D. Joannes de Salvaticis, I). Enricus de

Illionibus, D. Gabriel de Castilliono, D. Joannes de Innocentibus , D. Domi-

nicus ile Imperinlibus , D. Petrus de Nigro, D. Petrus Ultramarinus , D.

Benedictus de Viali , D. Antonius Sciuarsaficus , D. Emanuel Grillus, D. Se-

guranus de Nigro, D. Raimundus de Eliseo, D. Manfredus de Nigro, D.

Andreolus de Nigro, D. Martinus de Montaldo, et alios qui pso tempore

erunt de dicto collegio et in dicto collegio recte et legittime constitutos et

receptos secundum formam capitulorum civitatis Januae de hoc ioquentium, et

eorum bona mobilia et immobilia donec vixerlnt esse et fuisse immunes francos

liberos et exemptos et fore et fuisse immunia franca libera et exempta ab

omnibus et singulis capitationibus sive avaria capitis, singulis mutuis

cotumis dacitis toltis et gabellis novis et veteribus, collectis impositionibus

angariis et per angariis et aliis oneribus realibus et personalibus sive mixtis

ordinariis et extraordinariis, praeteritis praesentibus et futuris, et quibuscum-

que aliis quac dici vel excogitarl possent quocumque nomine censeantur et

quacumquc ratione occasione vel causa tam tempore pacis quam tempore

cuiuslibet guerrae, dummodo dictum collegium et dicti iudices dicti collegii

faciant adimpleant et observent omnia et singula ad quae tenentur et debent

dicto comuni et officialibus dicti comunis tam in comuni quam in particulari,

lam secundum formam capitulorum civitatis Januae Ioquentium de prae-

dictis quam contractus vel alteiius cuiusqumque conventionis initi vel

initae Inter dictum comune sive praesidentes dicto comuni ex una parte et

dictum collegium et iudices dicti collegi sive alios nomine ipsorum ex

altera, et de quo sive qua appareat pubblica scriptura cui sit danda fìdes.

Alias ex nunc prout ex tunc et ex tunc prout ex nunc dictum collegium

collegialiter contraveniens vel iudices singulares dicti collegii singulariter

contravenienies prius super hoc legitime facta fide magnifico Domino Duci

et Consilio sive praesidentibus dicti comunis declaramus non gaudere im-

munitatibus ut supra dictis. Ita tamen quod praesens sententia non se ex-

lendat quo ad illud quod dicti iudices et quilibet eorum possint repetere

aliquam pecuniae quantitatem quam solvissent prò tempore praeterito dicto

comuni prò aliquibus avariis realibus seu personalibus mixtis vel aliis qui-

buscumque tam de facto quam de iure ante praesentem sententiam et in

hoc imponentes perfectum silentium dictis iudicibus dicti collegii. Lata

data sententiata et in his scriptis pronunciata fuit,dieta sententia per prae-

fatos DD. Magistros Nicolaum et Andream commissarios supradictos sedenles

in loco infrascripto quem ad hoc prò idoneo et competenti sibi elegerunt

et lecta testala et pubblicata per me Paulum Lanfrancum de Unelia notarium

mfrascriptum Januae in clauslro ecclesiae Sancti Siri anno Dominicae nativi-

latis millesimo tricentesimo nonagesimo indictione decima tertia secundum

eursum Januae die prima decembris in vesperis praesente dicto Nicolao de
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Belliijnaiio nolano siiidico ci sindacano noniiiie dicli coiuuiiis Jaiiiiae el non
aJiler, el praesenlibus el inslanlibus diclis D. Dominico de Imperialibus et

EiiiaiiuL'Ic Grillo sindicis et sindacarlo nomine dicii collegii et non consen-
lientibus njsi in pariibus fdcientibus et conccrneiiiibus favorem dicti collejjii

et iiidicum ipsius collegii , et praesenle Domino l*otro de Ultra Marinis uno
ex diclis iudicibus dicii collegii. Testes vocali et rogali ad haec Baplisla

Garranlius notarius fìlius Cliristophori , Illarius de Bencdicto nolarius fliius

Arilonii el Kapliaol de Valdelariis Hlius Francisci civis Januae.
C.a 1411 die februarii cxlraclum ut supra de folialiis inslrumentorum

el seiiteniiarum scriptarum manu mei nolani infrascripli licei per aliam
uitìiiuiii et Ijieram scribi fecerim.

e..-* Pallls LA^FRA^clJs nt L^elia Nolarius.

DOCUMENTO \VII1.

Sentenza dei Cotìsoli delle ailleghe amtro i compratori degl'in-

troiti e a favore del Collegio de' giudici pel dazio delle legna.

In nomine Domini amen. Anno Dominicae Nalivitatis 1446(1) indictione
Dotava secundiim Januae cursum die mercurii trigesimo primo Augusti in ve-
^peris praesenlibus testibus Christophoro de Camulio notarlo et Gregorio de
Recho Oberti ad haec vocalis et rogatis super causa et quaestione mota coram
fiobilibus et egregiis dominis consulibus callegarum et introituum Comunis
lanuac per Argonum de lllice tanquam sindicum et procuratorom Ven. DD.
ludicum et advocatorum venerandi collegi civitalis Januae contra et ad-
/er?us Thomam de Castilliono collectorem introituum lignorum et in qua
juidem causa et quaestione coram dictis dominis consulibus per Argonum
lieto nomine conlra et adversus D. Thomam de Castilliono collectorem in-
iroiluum fuil oblala petilio tenoris infrascripli.

Argonus de lllice tamquam sindicus et procurator ac sindicario et pro-
curatorio nominibus venerabilium dominorum iudicum et advocatorum vene
•andi collegii civiiatis Januae ut de procura et mandalo ipsius constai
)ublico instrumenlo rogato per Egidium de Nezano notarium hoc anno de
nense praesenli constitulus in iure el in praesentia egregiorum DD. Consu-
um collegarum el introituum Communis Januae.
Dicit 01 exponit quod d. DD. de Collegio civitalis Januae ex convenlionibus

|uas habent cum Comune Januae sunt et esse debent excepti a quibus-
lumque cabellis el introiiibus Communis Januae et maxime ab illis quae sunt
mposiiae super rebus, quae sunt prò viclu et vestitu ex clausulis generalibus
ntroituum Communis Januae , contra francos non possnnt exigi introilus
iliqui per indircctum, iiem dicto nomino dicit et exponit quod quando-

li) Nel teslo BcniD?assio trovasi con evidente errore del copista la data d«l iiOS
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ouinque d. Domini iudices de collegio praediclo sive aliqui ipsorum mole-
slaiUur el iiiciuioiantur prò cabella et ut solvant cabellam, quae imposlla

super lignis, quae emuntur, et quae sunt necessaria ad victum conira ius

et formain dictanim conventionum et imniunitatum et interest ipsorum
pronunciari et declarari ut infra.

Agii idcirco d. nomine potens et requirens per vos DD. Consules el

vestram sentenliam definitivam pronunciari et declarari dictos dominos de
collegio et quemlibct ipsorum esse et esse debere immunes et francos a

solutione d. cabcllae et eos non teneri ad solutionem ipsius , et quoniam
quandoque patroni Barcarum sive conductores dictorum lignoriim paci-

scuntur cum collectoribus dicti introitus prò certa quantitatc pecuniae
eisdcm dandae prò lignis ipsis conducendis usque ad certum tempus vel

prò ut et sicut vel alio modo paciscuntur, et ex hoc non possunt haberc de
lignis ipsis nisi solvant tali conductori cabellam praedictam, petit et requirit

condemnari et condemnatos cogi et compelli collcctores dicti introitus sive

cabellae praesenles et qui prò tempore fuerint ad dandum et solvendum
et restituendum dominis de collegio praedicto quidquid et quantum solvent

vel eos solvere continget dictis collectoribus praedictis modo et forma prae-

dictis nec alioquin d. introitus ab ipsis immunibus et franchis per indirectum

exigantur contra formam dictarum regularum , et hoc non obstante contra-

ditione dictorum collectorum d. introitus, et maxime Thomae de Castiliono qui

ad praesens est emptor et collector introitus praedicti, quem ad praedicta

citari requirit et super praedictis sibi ministrar! juris et justitiae com-
plementum petens praed. omnia et singula omnimodo jure et forma, etc.

non se astringes etc. Petens expensas factas etc. MCCCCXXXXVI die lu-

nae XX iunii in vesperis ad bancum deposita etc. Igitur nobiles et egregii

viri domini Luchinus de Goano prior, Theramus Grillus et Andreas de Campis
Consules collegarum et introitus communis Januae prò tribunali sedentes
ad eorum solitum iuris bancum, visis dieta petitione et contentis in ea

,

tribus praeceptis subsecutis personaliter factis d. Thomae d. nomine,
responsione et contradictione dicti Thomae d. nomine, replicatione d. Argoni
d. nomine cum certis exhibitionibus de quibus in processu dictae causae fil

mentio et maxime conventionibus dictorum iudicum de collegio ac sententia

lata per egregium dominum medicinae doctorem magistrum Andream Bur-
garum tunc iudicem commissarium, et delegatum et praesidentes Januae
inter Commune Januae ex una parte et d. collegium iudicum praedictorum ex

altera de qua in processu in d. causa agitato , venditione d. Thomae dicto

nomine et ejus continentia , ipsisque partibus dictis nominìbus auditis et

juribus eorum , et quidquid in praedictis dicere et producere voluerunt et

super praemissis omnibus sub longo et pensato examine habita matura et

pensata deliberatione, et demum,
Christi nomine invocato etc. videlicet q.a pronunciaverunt, declaraverunt

sententiaverunt in omnibus et per omnia prò ut in dieta petitione conti-

netur ac condemnaverunt dictum Thomam dicto nomine in omnibus et

per omnia prout in dieta petitione continetur^ et de praedictis dicti domini
€onsules mandaverunt et dictus Argonus dicto nomine primus rogavit per
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me nolariuiu iiirrascTipliiin confici debere hanc praeseniem publicani scrip-

mrani in (esliriioniurii prauniJi>soiiim,

Copia. — Ego Luccas de Meza^jp publicus imperiali auclorilale nota-

riusprauniissis omnibus interfui, rogaius scripsi, si'^Miumque meorum inslrn-

mentoruin silituin upposui licci por aliuni cxcinplari fcccrim.

DOCUMENTO XIX.

Sf'ntenza di Consoli delle Callc(jhe per citi i collettori del dazio

(Iella letjna non possono rivolgersi ai venditori di essa jtel

dazio medesimo.

In nomine Domini amen. Anno a Nati vitato Domini 1118 indictione

Jecima secundum Januao cursum die marlis secunda aprilis in tertiis, no-
)iles et egregii viri Domini Augustinus de Auria prior, Joannes de Lavello,

H Kvangelista de Marinis tres Consiiles cabellarum , et introituum Com-
nunis Januae prò tribunali sedentes duganae ad eorum solitum juris bancum
luper causa et quaestione vertente inter Dominicum de Illice procuratorem
il sindicum et procuratorio ac sindicario nomine spcctabilis collegi! domi-
lorum iudicum civitatis Januae ex una parte, et Nicolaum de Franchis
ie Goano, Baptistam de Franchis Frugonum, et Jacobum Italianum guberna
ores seu collectores introituum lignorum de anno 1447 ex altera', super
;ausa videlicet an dicti D. Judices sint et esse debeant franchi, et immunes,
Il per consequens illae personae vcndentes eis et cuilibet eorum ligna a so-
utione dicti introitus, prò usu scilicet suo et familiarum suarum vel ut etc.

uditis nn. et egregiis viri D. Stcphano Cattaneo , Andrea de Benigasio et

oanne legum doc.toribus comparentibus nomine et vice d. collegii nec
lon d. Dominico dicto nomine dicentibus d. collcgium sive iudices ipsius

ollegii fuisse et esse immunes et franchos et sic omnes illas personas ven-
lenles eis et cuilibet ipsorum ligna prò usu eorum et familiarum suarum
solulione dicti introitus virtute et ex forma convcntionum immunitatum

t franchixiarum suarum et ita declaratum fuisse saepc numero , et maxime
t specialiter tempore rcgiminis domini Antonioti Adurni lune ducis, et

oniinorum Antianorum ex sententia lata per Dominos Nicolaum Angeli et

.ndrcam Burgarum commissarios etc, scripla manu Pauli de Unelia no-
arii de anno 1390, die prima decembris et potissimum virtute et ex forma
iclac sentenliac, et proptcrea requircntibus sic praedictos tres consules
entenliare et declarare debere , auditisque etiam Nicolao , Bnptista et

acobo dicto gubernatorio seu collect. nomine dicentibus quod dicti domini
idices non suiit , nec esse debenl immunes et franchi a solulione diclorum
ilroituum et specialiter vonditionis dicti introitus, per quam disponitur
uod vendentes ligna obligati sint solvere diclum introilum , nam praesu-
osito, sed non concesso

, quod essent dicti domini iudices immunes et fran-
hi

,
vendentes non propterea franchi siint, ilem quia per praedictos dominos
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iiidices seu partem ooruni fuit facla solulio ilicti iniroitus prò ligfiis enipiis

per eos , iicin quia non sunt iinmunes et franchi nisi prò victu et vestitu

ut apparet decreto condilo tempore r^giminis dicti domini Ducis scripto

anno 1591 , die nona ììvmì, extracto do actis piiblicis cancclinriae Communis
Januae manu Antonii de Credentia notarli et canccllarii anno de 1398 die

27 aprilis, etiam attenta forma dcclarata super immuniluUbus per dominos
Nicolaum Jambonum, Georgium Gentilcm, Guglielmum Lcardum, Gotifredum
Cibo et Antonium de Paccerio notarios emendatores inlroituum cabellarum
Communis Januae et confirmato per D. Antonium de Montaldo tunc ducem
et consilium Antianorum eiusdem, scripto manu Francisci Cerolli de Valle-
bella notariumet Communis Januae statutarium anno d. 1394 die 12 januarii,
ex quibus et aliis dicti domini iudices non sunt franchi nec vendentes eis

ut supra, auditaque replicatione dictorum dominorum Stephani , Andreae
et Joannis nec non dicti Dominici dicto nomine dicentibus quod rationes su-
perius dictae et allegatae per praedictos collectores nihii sibi prosunt , nam
licet per venditionem contineatur quod venditores sint obligati non propterea

derogatur in aliquo immunitatibus et franchixiis dictorum iudicum , id enim
esse coUigitur per indirectum, quod coUigitur per indirectum prohibetur

per regulam contentam in regulis generalibus dictorum dominorum consulum
et sic concederetur collegium

Ad petitionem autem quod fuit facta solutio , posset esse quod uxores
aliquorum ipsorum dominorum iudicum solverint vendentibus petentibus

ab eis non informatis praetium lignorum, sed in hoc non sequitur praeiu-

dicium dictis DD. iudicibus, decreta vero et forma praedicta declarata si

bene inspiciantur ipsis dominis iudicibus, nec intelligitur, seu intelligi potest
ligna non esse victus, quia sine ipsis non potest comedi et alia facere

,

quae omnibus manifesta sunt.

Visis dieta venditione et contentis in ea, immunitatibus et franchixiis

dictorum dominorum iudicum et specialiter dieta immunitate declarata

praedictos D. Nicolaum Angeli et Andream Burgarum, sentenlia quadam
alias lata per dominos tunc Gonsules callegarum anno de 1596, in favorem
dicti domini dicto nomine centra collectorem dictae cabellae scripta, manu
Lucae de Mesano notarli et decreto infrascripto terminis statutis dictis par-

tibus praecepto facto dictis collectoribus seu admoniiione ad audiendum
voluntatem dictorum dominorum Consulum prò praesenti die et hora , et

demum etc.

Et super praedictis etc.

Christi nomine etc.

Omni modo etc.

Declarando pronunciaverunt et pronunciant ut infra etc.

Vjdelicet quia declarando pronunciaverunt et sententiaverunt dictos do-
mines iudices collegii civitatis Januae dictumque collegium dominorum
iudicum fuisse et esse, et esse debere franchos et immunes, ac francum et

immune a soluiione dicti introitus et a dicto introitu , et per consequens
pronuuciaverunt et declaraverùnt barcarolios, etquascumque personas ven-
dentes ligna ac illos qui retro vendiderunt, et deinceps vendent dictis dominis
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iudicibus de collegio aut alieni ipsorurn lijina non posse quovis mo.io ino-
lestar

i
nec inquielan pio dicto iiilroilu a diciis Cabelloltis vul aliquibus

aliis personis per rectuni vcl indir^clum.
Kt de piadjclis.

Extracium est ut supra.

Copia. — LoDisiLs DE Cuneo Nofarius.

DOClMIvNTO \\

Alira sentenza in favore del coìleiiio de' sindacafon

drl fjmìnne in r(informa della jnreredenfe.

in nomine Domiiw nmen. Anno Dominicac Nalivilaiis millesimo quadrin-
^emcsinio qu.idra-esjnìo nono indiclione undecima sccundum Januae cursum
lie sabbati t>8 jiinii in leriiis spcciabiics domini Bartholomeus Judex prior
Andreas de Koclin

. Carroccius Spinula, et l'ranciscus de Camilla sindica-
ores Conmiunis Januae prò tribunali sedenles ad eorum solitum juns
ancunì, quem locum prò idoneo iuridico et competenti eicgerunt, commis-
iarii et delegati ab Ill.i"o domino Duce Januensium et magnifico Consilio
lominorum Antianorum Communis Januae per et inter speciabiles legum
loctores dominos Sl»'pbanum Cattaneum, Andream de Benigasio, Baptis'^Lam
le Goano et Bartholomeum de Jacopo nomine et vice venerandi collegii
urisperitorum Januae ex una parte, et Baptistam de Franchis, et Jacobum
[lalianum nomine cabellae lignorum parte ex altera vigore et ex forma cu-
usdom publici rescripti scripti et publicati manu Jacobi de Bracellis
ancellarii anno praesenti die seplima Januarii , et cuius quidem rescripti
ìnor sequitur et est lalis: 1-149, die seplima januarii. llJ.us et excelsus do-
unus Ludovicus de Campofregosio De. gratia dux Januensium, et magni-
cum Consilium DD. Antianorum Communis Januae in pieno numero congre-
alunj, auditis ex una parte claris docioribus D. Stephano Cattaneo, D.
ndrea de Benigasio, D. Baptista de Guano, et D. Barthololomeo de Jacopo
nminc celeberrimi collegii jurispcritorum Januae ex una parte et Baptista
Li F ranchi Frugono, et Jacobo Italiano nomine cabellae lignorum parte ex
tera, supe^- controversiis inter ipsas partes verteniibus occasione cabellae
^'norum, a qua ipsum collegium se immune esse pretendit, cum propter
lulta alia tum praecipue ex sententia lata in favorem ipsius collegii ab
jregiis consulibus callegarum die secunda aprilis superioris, a qua postea
im appellaium fuisset ad speciabiles prolectores sancii Giorgii pronun-
alum fuisset, dicilur, ab eis conlra ipMmi collegium, cumque pars utraq
ro causa sua multa dixisset pracnominaii Baptista et Jacobus regulam
ohibiiac miromissionis justiliae freqiientrr opposuerunt, tandem sui) judicio
ilculoriim quorum decem inventi sunt albi allirmanles, et quatuor nigri
Haradiccnics pronuncinviTunt linnc unum esse ex capitibiis in qiiibu^ sibi
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licei provisionom ne rcmodiuni dnro
, post haoc commiserunf et virtnte

hujiis rescripti conimittunt egregiis domiiiis sindicatoribus (lommunis Jaiiiiae

ni audilis partibus ac visis juribus earum cognoscant an senlentia ab ipsis

proicctoribus lata, qiiam praenoniinati domini Stephaniis et collega nullain

esse allìrmant, nulla sit nec ne , casu quo aliqua esse cognoscanlur, visis

videndis, et auditis audicndis ius partibus ipsis rcddant, Jacobus de Bracellis

cancellarius , 1449, die marlis quarta martii in tertiis ad bancum juris,

deposita in jure et in presenlia praefatorum DD. sindicatorum conimis-

sariorum et delegatorum per Argonum de Illice Sindicum et procuratorem

venerandi collegii DD. Judicum advocatorum et juristarum civitatis Januae

ut asseritur, qui DD. sindicatores comnaissarii et delegati ut supra , prae-

dicta admiserunt, visis igitur dicto rescripto, ut supra corani praefatia

donninis sindicatoribus deposito et presentato, per diclum Argonunn diete

nomine anno praesenti die 4 martii signato manu dicti Jacobi de Bracellis

cancellarli contra dictos Baptistam de Franchis Frugonum, et Jacobum Ita-

lianum dicto nomine et contentis in eo praecepto dieta die in scriptis

parte praefatorum dominorum sindicatorum commissariorum et delegatorunn

facto dictis Baptistae et Jacobo ad instantiam dicti Argoni dicto nomine ad

videndum suprascriptum rescriplum, copiam accipiendam, opponendum, e(

relatione ipsius, quodam alio praecepto in scriptis parte praefatorum DD.

sindacatorum commissariorum delegatorum facto dictis Baptistae et Jacobc

dicto nomine ad instantiam spectabilium legum doctorum dominorum Nico-

lai de Nigro et Baptistae de Goano sindicorum et procuratorum praefat;

venerandi collegii, ut asseritur, die secunda mali et relatione ipsius quodarr

alio praecepto in scriptis parte praefatorum DD. sindicatorum commis-

sariorum facto dictis Baptistae et Jacobo die 14 maii ad instantiam prae-

fatorum DD. Nicolai et Baptistae dictis nominibus ad idem et relatione ipsius

quibusdam exhibitionibus in dieta causa factis per praefatos dominos Ni-

colaum et Baptistam dictis nominibus, quodam alio praecepto in scriptis

parte praefatorum DD. sindicatorum commissariorum , et delegatoruii

facto dictis Baptistae et Jacobo dictis nominibus ad idem in dieta causa

,

visisque processibus ac sententia lata per dominos protectores sancii Georgii

in dieta causa, et auditis super praedictis dictis partibus semel et pluries

et visis juribus eorum et omnibus et singulis quae dictae partes corani

praefatis domìnis sindicatoribus commissariis et delegatis ut supra dicere

producere monstrare et allegare voluerunt ; Et super praemissis omnibus

et singulis matura et diligenti deliberatione perhabita cum maturo exa-

mine omni modo etc. Christi nomine invocato in bis scriptis dixerunl

sententiaverunt pronuntiaverunt cognoverunt deliberaverunt ut infra, vide-

licei quia sententiaverunt pronunciaverunt cognoverunt , et de claraverunt

sententiam latam per praefatum venerandum offìcium dominorum prote-

ctorum sancti Georgii anno proxime praeterito die 16 decembris in favo-

rem dictorum Baptistae de Franchis Frugoni, Jacobi Italiani et Nicolai

de Franchis de Goano gubernatorum , et sive collectorum introituum cabel-

iarum lignorum , et seu nomine dictae cabellae contra iudices praefati

venerandi collegii jurisperitorum Januae et seu contra vendentes et con-
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ducenles eisdeni iudiribus Ugna fuisse et esse niillam niillisque enicariae
roboris vel nionienli

, absolvenles paries ab expensis propler lustain cansam
Imgandi et sic ut supra et die pracdictis eie.

Kxiraclum est ut supra.

(Copia). — JoANNEs Cavacius Notarius.

DOCUMENTO XXI.

Altra sentenza dei Protettori delle compere di S. Giorgio contro
pretesa di ritensione di una parte del dazio dei Gw^ervalnn
delle Gabelle.

MDCI DIE XII NOVEMBRIS.

Per illuslres Domini Proteclores compcrarum S. Georgii in seplimo numero
absenle per illustre Jeanne Jacobo Imp3riale reliquo collega audito ante hac
?t rursus hodic Magnifico Jureconsulto D. Marco Antonio Justiniano iuniorc
ìxponente quod ipsis de numero quadraginla quinque iurisperiiorum immuni
ie venerando collegio dicto iudicum huius civitatis habenti suam immuni-
atcm a D. S. per illuslribus, Magnifici Gubernalorcs cabcllae Iignorum vo-
unl relinere quartam pariem introitus dictae cabcllae prò lignis emptis et
jmendis prò uso ipsius et familiae eiusdem conira omnc ius et honeslatem
ic conira formam concessionis immunitatum concessarum dictis quadraginla
minque iureperitis, et proplerea rcquirenles se manuteri in eius imnuini-
aie, cum maxime ex regulis dictae cabellae non permiltatur dicto retento
1 in praedictis sibi provideri de remedio opportuno, et ex adverso audito
nte hac syndico dictae cabellae, opponente et allegante quod iureperitis et
ledicis de collegio huius civitatis ex longo usu prò lignis non datur im-
lunitas nisi prò tribus quanis pariibus dicti introitus et requirente a dieta
lolesiia liberar!, ect. ; Visis regulis dictae cabellae quibus colligi possunt
t debent denarii novem prò centanario , ac usu immunitate concessa dicto
f. Marco Antonio, ac consideralis debite considerandis, ad calculos eie.
leclaraverunt et declarant dicto M. Marco Antonio uti immuni et de dicto
im)ero quadraginla quinque iurisperiiorum dicti venerandi collegi! prò dieta
ibella lignorum et eius occasione integre et absque ulla limitalione immn-
tatem competere, et in ea obscrvari debere, et ita eie.

Copia. — Stefhamjs Cardeiuna Cancellarius.

DOCUMENTO XXII.

*arle di decreto che asso(j{ietla i collegi a tutti i pubblici pesi

tranne i dottori già ascritti nel 19 di ottobre 1551.

1551. 19 ottobre— . Fu fatta legge da Serenissimi collegi, che de celerò
•clores (;iin Icguni fiuam nrliuni ci UK^dicinae onera pubblici <;nboanf
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t'xclusis et excepliintis a dieta lepc et decreto omnibus tam legum , quam

artiiim ol mcdicinae qui dieta die 19 oclobris 1551 adscripti sunt collegiis civi-

tatis, quibus non inlelligatnr in aliquo praeiudicatum , sed quod unusquisque

eorunì durante eius vita tantum gauderc possit et debeat immunitatibus et

franchisiis quibuscumquc gavisus est. »

DOCUMENTO XXIII.

La franchigia de dottori è estesa a 45 di essi pel Collegio dei

giudici e a ]8 pel Collegio de* medici 21. di nov. 1578.

1576. In legibus diete anno latis in cap. 50 § secundo de Doctoribus et

Medicis legitur ut infra. Hisce quod maximo usui sunt in Republica, nec me-

diocre ornamentum afferunt, volumus omnino observari privilegia et im-

munitates, sublatis legibus si quae sunt.

1578 a 15 giugno: decreto de M. 111. Protettori di S. Giorgio per cui il

Ser mo Duce vien dichiarato immune dalla gabella delle censarie prò matri-

monio filiarum tempore Ducatus nuptarum.

1578 a 21 novembre: 1' immunità e franchigia competente al collegio dei

dottori è ristretta al numero de' quarantacinque di essi, è come per de-

creto ricevuto da Vincenzo Calvi Carpanino. Bening. pag. 78.

L' anno 1576 nelle nuove leggi fu detto : — Doctoribus de collegio quoc

maximo usui sunt in republica nec mediocre ei ornamentum afferunt, decro-

tum observari privilegia et immunitates. -> In virtù di qual legge essendo

stata fatta comparsa nel mese di maggio di detto anno nanti li M.to IH.^i Pro-

tettori delle compere di S. Giorgio e richiesti a volere ordinare che tutti I

dottori del collegio entrati in esso dal tempo del decreto dell' anno 1551

e che per 1' avvenire vi entrassero fossero ammessi nel possesso delle im

munita è franchigie come que' dottori che non restarono compresi nel dett(

decrelo, fu la richiesta loro reprovata.

L' anno però 1578 a 21 novembre dopo molte comparse , fatta prim;

rinuncia di tutte le ragioni , che il loro collegio potesse pretendere

rispetto a dette franchigie, reportorono da detti M.t» III. ri Protettori de.

creto gratiabile che non tutti , ma quarantacinque dottori solamente de

detto collegio potessero godere delle immunità, delle quali allora gode

vano que' dottori che si trovavano descritti in esso collegio 1' anno 155'

sotto le condizioni in detto decreto apposte, e particolarmente col caric<

eh' essi dottori hanno di difendere le ragioni della Repubblica gratis com'

anco delle M.to 111. ri Compere e di consultar tante volte quante saranno ri

chiesti senz' alcuna mercede. Il che non facendo dovessero coloro che con

trariassero restar privi del benefìzio di dette immunità per sempre.

Qual decreto in conformità della condizione in esso apposta fu accettai

dal detto Venerando Collegio li 25 di detto mese in virtù di pubblica scrit

tura ricevuta da pubblico notaro ». Bening pag. 67.
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DrrrPhì lìi oupììzìovp dai dazii por lìiriotfn lìtì Cnllpqin

iln Medili.

MUL\X.MII DFK XXII DKCKMBHIS.

Magnifici domini proiecioros comperaruni Sancii Georjri pieno niuiuTo
conprt'^ali.Cum supcrioribus diebus comparuissent Sp. Artiiini et medicinae
dociores Octavius Boorius. Joseph Hnuus el Alexander Justinianus suis et
nominibiis ceierorurn medicorum collesii luiius civitaiis, exposuissenlqiie
deputatos fuisse a venerando collegio medicorum pracdicio cum ampia balia
ad infrasrnpta viriute insirumenli rogati per Auguslinum Mulfinum noia-
riiim anno praesenli die xxvr novembris proxime praeteriti

, petiissentcpie ut
Dominaliones suae dignareniur mi eadem grntia praefalo collegio qua Dom.
suae dignatae sunt uii collegio jure consultorum praesenlisciviialis circa im-
mnnitatcs, eie. Maxime ciim per concessiones et gratias antiquissimas con-
ressas praefato collegio medicorum a represeniantibus Rempublicam Janiien-
sem, nec non et per provisiones emanatas a praefata republica a tempore
restifuiae libertntis card — praefalam cotlegium medicorum par sit collegio
praedicto JurccoìisuUorum

, uli late apparet in libro pracfali collega coram
Dominalionibtt^ snis praesenlalo, et cum super ipsa requisilione placuissel
praefatis maf/nificis dominis protectoribus curam demandare magnifici^
dominis Lucnc Grillo et Joanni Fra?icisco Balbo— diiol)ns collegiis p?-ap-
falorum m. d. protectorum ut ipsos Sp. mcdicos audirent et iura'^iicti col-
legi! viderentacperpenderent, nec non Sindjcum praedictarum comperarum
nudirent et postmodum omnibus pcrpensis referrcnt el quid super praediciis
sentirent. Qui prefati Magnifici Domini Lucas et Joannes Franciscus cum
hodie reliilissent ceteris eorum collegii omnia quae ipsis oslensa fuere per
praefatos medicos circa negotium de quo supra nec non et quid dicere voluit
Sindicus harum comperarum circa pracdicia et Inter celerà quod collegium
praediclorum medicorum fuit et per tempora antiqua et per moderna r'epu-
lalum para represenlantibus hanc Rempublicam circa immunitates et graiias
firaedictas et quod praefali domini Octavius et sotii sui et nominibus ut supra
ieprecabuniur praefatos dominos protectores ut dignarentur decernere ui
Draefato collegio concederelur immunitas ad formnm etsubmodis et condi-
lionibus de quibus infra. Cum maxime ipsi deputati habentes baliam ut supra
i^irlute praeseiitis fecerunt ci faciunt renunliationem omnibus iuribus quae
praefatum collegium pretendere posset el quivis alius eiusdeiii collegi-- circa
ì-anchixias praedictas. Ita ut in venturum non possii dici nequ« pretendim allegari quod compelal aliqua alia immunitas nec francbixia dicio col-
egio nec alii cuivis eiusdem collegii nisi prò ut infra dicelur.
Storia dell' Urinerà, ta di Genova

^i

e
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l'I praolad n» 'I- pioli'clons inlcllocla icLìliiìm' siipra^oripla, eaqiie pcr-

piMìsa inolinanh's pediioni pracfati coliceli niciliconim ciidi «huiikì inteinUMìles

poiius ccpiilalom seijui (inani i ij;orenì instiliae, ad hoc ni in vcnlnrnm medici

praefali collejrii prompic possint se exhil)(3re {irutis et ubsqne praemio pan-

percs ae?;ro(os in hac republica curare illosque inederc amore et diligenlia

sicut chrisii.inos dccet. Ideo ad calcnlos omnibus pcrpensis acccptantes in

primis renunliationcm praodiclam deinde declaraverunt quod in venturuni

decem o(Uo medici venerandi collegii huius civitatis possint gaudcre immu-

nitaie qua nunc gaudent illi medici qui prefato collegio ascripti reperiuntur

anno moli ante diem xvmi octobris, nec ullo modo nec quavis causa nu-

merus predictus immunium poterit augeri ,
qui conslabit ex medicis in dicto

collegio ascriplis legitime et secundum ordines et capilula eiusdem collegii

quae de hoc loquuniur. In eodemque numero comprehensi semper intelli-

ganiur illi medici ecclesiastici et alii qui alia causa essent immunes et tam

praesentes in urbe quam absenles ab eadem.

Et quoniam modo illi medici qui utuntur eadem immunitate non allingurit

dicium numerum decem odo ex nunc admittunt ad gaudendum eadem im-

munitate tot alios qui expleant numerum praedictum modo tamen ad minus

per annos quinque in eodem collegio cooptati sint et priores in tempore

praecedant et dummodo etiam legitime et secundum formam ordinamenlorum

et capitulorum de hoc loquentium ut superius dicium fuit in eodem collegio

ascripti fuerint. Et qui ex medicis praediclis immunibus ut supra in venturum

vita naturali morieiur succcdat in locum dicii praedefuncti ad gaudendum

praedicta immunitate alius qui prior in tempore in dicto collegio ascriptus

luerit modo tamen habeal qualitates supradictas, idest quod per quinquen-

nium proxime tunc decursum in diclo collegio ascriptus fuerit et secundum

ordinem eiusdem collegii legittime in eodem cooptatus et non aliter, iudicio

tamen praefalorum magnorum dominorum protectorum.

Ouibus tamen medicis numero decem octo intelligatur et sit concessa im-

munilas de qua supra durante (amen eorum vita et non aliter, et cum onere

(juod dicli medici habent erga hanc Rempublicam virtute scriplurarum et

aliorum ordinamento: um quae de hoc loquuntur tam in comuni quam in par-

ticulari et specialiter medendi gratis et absque aliqua mercede pauperes in-

firmos et prompte omnia praemissa observabunt, pariterque exercebunt eo-

rum offitium medendi. Et si praedicta omnia non exequentur integre, illi qui

non observabunt cadant ipso iure et facto a benefitio, immunilaiis superius

et privati ab eodem semper remaneant. Et praesens immunitas locum habeat

procabellis vendendis in futurum. Et quod praefatum collegium intra mensem

proxime secuturum praemissa omnia acceptet per instrumentum publicuni

et non aliter.

A nativitate Jesus 1579 die vii aprilis.

Extractum est in omnibus ut supra ex actis cancellariae mei infrascripli

Vincentii ad instantiam Sp. dominorum medicorum et constat mihi de ad-

ditione suprascripta in prima facie dicente— quam D. S. dìgnalae sunt uti

collegio
,
quam approbo.

\'i>TENTHis Carpeninus Cancellarìus.
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VeiìoraiKimn collegium Sp. doniinonim artium et nic.lirinne «lortoruni prap-
sentiscivilatis Genuac in sulìicienti ac l.'eiiiiino nnincro conKn'V-Mnini, et ad hoi-
ronvo.Miuinin loco iiifrascripio . existenle rectorc Ma-nillco nomino Rapl.aele
Morello et (|ui intcrfuernnt scquunlnr. Prncphatus Ma-t.ilìc.is domimi Raphael
Merellus ructor. D. Octavianiis noeriu. et Anion.iis Hoiiis consiliarii 0.
Franc.scus de Terrili

. D. Joaiines Bapt. Murchius. D. Joannes Bapt. Pi-
c.n.honus. 0. Odoar.ius De Xigro, Joseph Raius. 0. And,iosius Blancus

.

I). leiiiis Jiidtx, I). Alexander Jusiinianus, I). Geor-iu«; Bozonu^ . An-
dreas Ponsonus, [). Silvesler Facius, D. Nicolaus Galeanus D. Fianeiscu.
(.oiucM.s et n. Cnmillus Bocnus: viso et corani eis lecto decreto suprascripto
circa concessionen. inmiunliaiurn praefali colle-li el seii dicioruni 0. Doctò-
rum emsdem condito et concesso per Ma-. Pioleclores comperarum Sanrti
(reorgi. ReipnhI.cae Genuensis ad inslantiam el requisilionem praefatorum
Spect. dommonini Ociavii Boerii . Josephi Rati el Alexandri Jusliniani ad hoc
<lepulaiornn, a praefato venerando collegio vigore insirumcnii marni moa
nolani et cancellarii infrascripti anno proxime praetcriio die xxvi novembri^
per (piod decret.in. praefatorum prolectorum fuit declaratum et pronunciatum
(piod m veniurum decem octo medici praedicii venerandi collegii po«^sint
fruì immumiate qua mine gaudent illì medici qui scripti reperiimlur in dicto
collegio lo51 ante diem 19 oclobns proni de praediciis constai per dicium
decrelum et sub modis conditionibus et primis in eo contenlis et expressis
manu d. Vmcentii Carpenini notarii anno proxime praetcrito die xxi? decembri^
ci inter cefcra quod prefatum collegium intra mensem proxime secuturum
praedicta omnia acceptet et non aliter et prò ul ex eo apparet et proposila
causa seu posta an deberet haec causa huius acceptationis expediri. Ideo ad
calculosseabsoivcnies eie, omni modo ctc. praedictum decrelum praefaclo-
rum m. d. prolectorum acceptavcrunt el acceplant. In omnibus prò ni in
eo decreto scu concessione conlinetur , et sic ut supra. De quibus omni-
busctc. ActuniGenuae in camera domus praesentis resideniiae praefali Spect.
n. Raphaelis rectoris silac prope plateam Sancii Georgii anno a n.Uivita.e
Domini MnLvxviiii inditione sexta seciindum Genuae cursum die mercurii
xmi januarii in vesperis

, praesentibus Camillo Muriiira q. Alexandri et
Baplista Valerio traieta lestibus ad praemissa vocalis et rogatis.

MOLxxxxvnii die prima julii.

Extracium ut supra ex protocollis instrumcntorum compositotum per mine
h d. Auguslinuin Mullinum noiarium pjtrem mei notarii infra^cripii penes
11C existenlibus. MAr^cis Antomls Mllkin, s Nolarius.

DOCUMENTO XXV.

Statuti del Collegio Hi medicim. e decreto di approvazione
dell' 8 di nr/osfo 1181.

Intelligentcs dignum
,
el convenicns esse ul honorabile collegium mediro-

'•um fisicae civiialis Januae stalutis, ci ordinibus debilis reguletur- vo-
lenles.pie cives cjusdem civitatis ab enoribus impeniorum

, ydiolan.m.



3^.^ DOCIJMKNTI

:ipollii'iMrioruiH(|ii«' fraiidibus illcsos permanere, iiifm^criptas le^es, et sla-

tuta ab ipsis compilata, diligeiUerciue peroxaminata, volumus in (lieta civi-

lale per ipsos doctores de collegio flsicorum , noslrosque oftlciales , cele-

rosquc alios, cuiiisque conditionis cxistant, inviolabililcr observari.

Capilulam primuni de electione recloris ejusque muncre.

Primo igilur, cum in onini pluralitate bene legibus recta oporteat unum

esse principem , statuerunt et ordinaverunt , quod medicinae doctores, et

fisici de collegio fìsicorum civilatis Januae teneantur et debeant unum ex

eis in rectorem eligere in festo Sancii Joannis Baptistae uno tantum anno

duraturum, ila quod rector lune existens onus habeat proponendi, et tunc

scrutinio inler omnes facto per vivas voces aut per cedulas, ille, qui plures,

habuerit voces, sii, et esse debeat dicti collegii rector, nec aliquis reci-

tare possit, sub poena duorum llorenorum: qui cum aceptaverit, statim iu-

rare teneatur in manibus praeterili recloris, quod statuta collegii observabit

alque observari facere suo posse conabilur, deinde omnes medici praesenles

lurent in manibus recloris novi, quod eidem obedient in licilis et honestis,

et quod statuta servabunl, lam edita, quam edenda.quod si aliquis iurare

recusaverit, incurrat poenam floreni unius prò primo termino, prò secundo

llorenorum duorum, prò tertio termino, ipsum a collegio privari statuerunt;

absenles vero prò tunc , si qui sint, eodem modo jurare teneantur, quoties

fuerint per rectorem requisiti; qui rector penes se retineat omnia statuta

collegii alque privilegia habita , et habenda: possit tamen, antiquus rector

in officio confìrmari ubi major pars collegii, prò honore et comodo dicti

collegii, ila decreverint.

Capitultim secundum de consiliarus.

Poslquam reclor rectoriam aceptaverit, slatim duos eligat consiiiarios

de diclo collegio: cum hoc tamen, quod antiquus recior prò consiliario

remaneal, nec aliquis refulare possit sub poena floreni unius, quibus eleclis

iurent in manibus recloris quod fideliler et juste consulent postpositis ira

,

odio, et amicilia, volenles quod reclor non debeai aliquid in collegio pro-

ponere nisi prius cum ipsis consiliariis illud tale proponendum examinaverit,

et hoc nisi fuerit casus subito emergens feslinalionem requirens vel alia con-

similis causa legittima.

Capitulum tertium de massario.

Deinde eligalur massarius idoneus et suftìciens qui recipiat, conservet, et

exbursel omnes pecunias et alia bona collegii , quo eleclo , statim jurare

teneatur in manibus recloris quod jusle et fideliler suum exercebit officiuni

pecuniamque ad eum pervenientem illesam conservabit secundum mandatt

collegii.
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Capitutum <iuu7 ium de f>i(/nure dando.

Voleniespoenasel condumnallonos in collegio fieri. la^ li.ibilius exigi posse
et exinde statina su.i (ìr[niii«; observari , slalueiunt et ordinaveninl quod
factis dictis eJeclionibus quilibet medir.orum de iiollegio tenealur et debeai
dare pi^nus niassario supra scripio norenorum diionim intra dies tres sub
poena privaiiouis de collegio, cpiod piirniis len«Mtiir reddere suprascripliis
niassariiis in fine olTicii sui illi cuius est dumuiodo dicius feccril in collegio
debitum suun» secunduin praesentia stalula.

Capftulum quinlum de ventìlattone ficnda per fabutas seu baloiolas

albas et nigras.

Cum saepe numero quot capila tot ser.tentiae, ne providae res in collegio
pertractandae indiscussae rennaneanl et sino conclusione, statuerunt et ordi-
[javerunt quod quotiescumque in collegio aliquid ventilandum proponilur
super quo non onines conveniant , de ilio (iat partilum per baloiolas albas
Jl nigras et niaiori pani Victoria detur,quod si conlingat voces seu ambas
[ìurtes fore equaics, eo caso volunt quod recior vel vice rcctor accipiai
)mnes baloiolas et imponat in uno capuccio cas bene pcnniscendo , deinde
•eclor manuni imponai ad forlunani non inspiciendo, indeque unam balololam
ìxtrabat statuenles victoriam foro dandam illi parti cuius partis fuerit Illa

)alotoIa. Slatuerunf tamen quod nullum tale parlitum nec aliquod scruliniuni
n ip^o collegio fieri possit nisi praesentes fuerint ad minus Ires partes ex
luatuor ipsius collegli , ali! vero absentes possint si placet voces suas dare
ilicui vel aliquibus ex pracsentibus

, quibus tunc liceat singulas dare balo-
olas prò singulo, qui sibi dederil vocem, dummodo hoc nppareat in scriptis
Danu propria ipsorunn absentium subscriplis.

Capiiulum sextum de congregaiione de duobus tnensibus in duos menses.

Ne propter pigriliam aut ncgligentiam aliqua bona et utilia in ipso collegio
entilanda seu iraclanda onmtaniur, sialueruiii et ordinaveruut quod rector
jneatur facere convocare et congregare loiurn collegium singulis duobus
lensibus semel ad minus sub poena noreni unius onnii vice qua obniisenl
isi causam habueril legittimam, in qua congregalionc liceat cuilibet aliquod
roponere dubium super quo possit quilibet dicere suum apparere, possiique
uilibet proponerc al.quod utile prò honorc et utilitale collegii tiaclandum,
cernia semper impetrata a suprascripto rectore, volentesque quotiescumque
?clor alieni de collegio silenliuin in ipsa congregatione imposuerit et in
iiacum(iue alia collegiale unione talis sub poena tloreni unius silere tenealur.

Cnpiiulum seplimum de lenendo secrelam omnem deliberalionem.

Quoni.un «piandoqtie per malivolos ri scientiae inimicos bona et honesia
LT tollcgium tiaclanda disrumpuniur et iinpediunlur cum de ipsis ad eorum



32G DOCUMKNTI

uuros nolicia pertinfiJi, sladiorunt et ordinavcrunt cnuxl (luoliescunìquc rector

proponit aliquid et velit illud in collcj^io foie secrctiiin niillus audeat vel

prao<mual twtra collcgium revelarc nisi de jicentia rectons sub poeiia pe-

nurii et iloreiii iinius ani solius pecuiiiae absciuc periurio secundum rei pon-

derosiiaieiìì et rectoris iudicium.

Capilulam octavum de honore recloris.

Ut primario ordini honor debitus conferatiir statiierunt et ordinaverunt

quod quotiescumque congregatur collegium gralia alicuius prandii, dispula-

tionis, fjneris vel aliqua alia causa collegium tangente, omnes et singuli

medici reclorem pracponere teneantur lam eundo per civitalem quam se-

dendo et alio quoque simili modo sub poena Ooreni unius cuilibet contra-

lacienti, volentes insuper quod omnes discordias atque conlroversias inter

aliquos doctores de collegio existentcs eorum honorem aut vituperium con-

cerneiites, rector ipse cum collegio terminare possit et debeat omni alio

magislralu seposilo.

Capiitdum nonum de his qui 'possimi inlrare collegium et de modo

tenendo prò inlroilu.

Cupientes cives nostros ac etiam de districtu ad studia litQrarum allicere

et maxime tam praeclare scientiae scilicet medicinae honorem prò praemio

eorum laboribus conferendo, siatuimus quod nuUus medicus in inlrascriplo

collegio recipiatur primo nisi sit civis originarius civitatis Januae vel oriundus

ipsius civitatis districtus, ita tamen quod steterit in studio generali ad

minus in medicina per quatuor annos aut plures audiendo , et dato quod

steterit nullo modo recipiatur nisi in studio generali examinalus , licenliatus

et dotoratus fuerit, nec ullo modo recipiatur nisi habito prius mandato ab

111. D. duce aut gubernatore aut alio vel aliis in civilate principatum

lenente, vel tenentibus ,
quatenus examinari debeat et de sufficentia vel in-

suiììcentia referri et tunc per reclorem cum duobus de collegio ,
aut per

totum collegium secundum quod rectori placuerit examinetur, deinde scru-

tinio inter eos facto per balotolas albas et nigras et ipso reperlo suftìciente,

recipi possit et debeat, et non reperto suftìciente abiiciatur, intelligentes

tamen quod per prius de duobus questionibus in medicina respondeat pii-

blice secundum morem antiquum prò qua receplione solvere teneatur ipsi

collegio florenos odo ianunorum et rectori libram unam, optimamque colla-

tionem facere teneatur toii collegio de bonis vinis et optimis confectionibus

omnibusque doctoribus de collegio largiri teneatur par unum cliirothecaruni.

Si vero fìlius docloris fuerit cxemplus sit a solutione pecuniae dictae, tenealui

lamen facere collalionem dictam , et ad chirothecas ut praediclum est
,

si

autem alieni non civi nec de districiu propter ejus magnani famam dispen-

satum fuerit et ex gratia concessum nemine discrcpante intrare collegium

solvere teneatur prò ingressu ipsi collegio florenos vigintiquincpie ,
quoc

tamen raro aut nunquam fieri consulimus iiilelligcnlcs quod si aliqua e;
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su|)ra(iiclis comliliombus pio introilu collt'gii non unni cljMrvitia iii uli«|iiu

acepialo sii illa acccpiio cassa et vana.

Caf)i(ulu/n dectmu/n de modo servando in examinandis iis

({ui iìnjrcssari sani in colU'yium.

flfiii siatuorunt et onlinaveiiml quod quilibcl volens cxaniinan liahcii-
(amen ccukJìiìomcs oinncs in sOliiio suprascnplo rontt-ntas, primo del pigniis
niassano d.' Iibns dcccin , doinde congnjralo coll.-^iio in loco Confucio iinus
ex anliqtiionbus docioribus de collegio libruin npliorismoriini a|)criiirn por-
ri'^'ai reciori

, et ip-;e in Nko aperto eli?ai unum ompborisinorum proni [»l.i-

cueril, postea alter doctor ex anti(iuioribu«^ libriim legni iialcni apcrdim
porrigat eidem rectori , et ipse in loco aperto puncliim eligal unum, quae
ambo puncia ex tminandus legere debet. Die immediale sequenti in mane
in praesentia totius collegii et posiquam Ic-'erit ambas lecliones, qnilibei
docior de collegio facere possit unum motivum ad proposiium conlra
utramque Ipsarum lectionum, et si placet exlra propositum (piaiMcrc imam
ipiestionem et unum problema in medicina , et primo nrguat rector, deinde
iunior in collegio laliter (luod ultimate arguai qui primo ingressus est col-
legiuin, et opposilo modo fìat in disputaiioiiibus.

CapiLulum XI de cilaiìs a redere.

Ilem siaiueruMt quod unus quis(iue ex parte rectori s requisitus teneatur
et debeat venire ad congregaiionem vel ad eum, sub poena arbitrio reciori^
miponenda ustiue ad florenum unum qualibet vice qua non venerit nisi
causam baberet Icgiiiimam per reclorem et consiliarios approbaianì, e(

delalo ei sacramento quod illa fueril causa.

Oipìlulum XII de pcriurio.

Quoniamonusnnimac gravissimum essecrcdimus fnciicque in illuni cadere,
ab eodem vero dillicilimum sit liberari , slaiucrunl, et deliberaverunt quod
qiiotiescunque aliquis medicorum de collegio suprascripto aliquid centra sia-
lula commiserit aul ea non observavcrit periurius non intelligalur non
i»bsiantc quod ea juraverit observare, dummodo poenam in ipsis slatutis in-
<erlam solverit si solummodo pecunialis fueril , si vero poena sit penurii
n illud pcriurium cecidissc nolumus dummodo infra menscm a die erroris
^oIvat collegio soldos decem, (pio fermino eIapso,nec facia dicia solulione
periurius lune esse inlelligatur, cpiod si in statuto nulla explicaia poena tan-
-'ilur, periurius non intelligatur ipso infra menscm, ut supra, solvente col-
e^sio soldos decem, quo elapso, nec facta dieta solutionc, periurius babcaiur.

Cupilulum XIII da ej-pulau a collegio.

Ouiu cor conlritum et bunuliauim ^perni non debet, statuerunt et ordì
iiveruiil quod cum aliq-ii^ de collegio luivalus vcl ab eodem aliqua de causa
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expulsus ad collcgiiim pocnitenli corde suppliciter j^raliam quaerens reverii

in consortiiini recipioiuluiii esso decreveriiit , ipso lamen solvente de novo

niedielatcm oius quod solvitur prò introilu collegii , videlicet libras quinque, '

vcl quod niajori parli collegii videbitur convenire, et ciini hoc omneni

condeninalioiìem coiitra ipsum faclam, si qua contra ipsiini facta Inerii, eodern

in coilcjiio existenle ( reinillendani essej.

Capituhmi Alili de modo lenendo ùiler medicos.

Ciipientes quoslibet aegrotantes prudcnter et mature curari , slaluerunl el

ordinaverunt quod nullus medicus de collegio vocatus ad curam alicuius

aegri qui sii in cura alterius medici debeat aliquas medicinas innovare nisi

fuerit primo locutus cum priori medico et hoc intelligalur nisi fuerit acci-

dens timorosum, ita quod periculum esset expeciare alium medicum , sta-

luentes insuper quod dicti medici nunquam debeant coram infirmo nec

astantibus disputare nec discutere de aegritudine nec de cura eius sed clam

et separatim ab aliis debeant de cura et salute aegri deliberare et sapienter

discutere et se alterutrum honorare et hoc sub poena floreni unius quo-

tiescumque contrafecerint.

Capilulum XV quod nullus praeler medicos possil dare medecinmn.

Ouoniam maximus timor immensumque incumbit periculum corpori in

medicinarum solutivarum assumptione nec non opiatarum et venenosarum,

statuerunt et ordinaverunt quod nulla persona cuiuscumque conditionisexistat,

audeat nec presumat in dieta civitate aliquam alicui exhibere medicinam

solutivam nec venenosam nec opialam sine licentia alicuius medici de col-

legio aut alterius phisici in dieta scientia periti et experti , exceptis pillulis

comunibus ex aloe, mira, et croco, et aliis pillulis sine custodia, non fortibus,

et cassia et manna et excepta tiriacha antigua, metridato, trifera et similibus

lotaliter periculo carentibus, et hoc sub poena librarum decem cuilibet con-

trafacienti dominio applicandarum prò medietate, alterius autem partis medie-

tas sit accusatoris, et altera applicetur collegio.

Capilulum XVI conlra cìrurgicos.

Quia vulnerati et apostemati vulnere vel apostemate mortali seu pericu-

loso, Consilio egent fisici, presumptuositati quorumdam cirurgicorum obviare

volentes, statuerunt et ordinaverunt quod nullus cirurgicus audeat nec

presumat visitare aliquem vulneratum sive apostematum mortaliter aut pa-

tientem aliquam aegritudinem periculosam ultra primam vel secundam vicem

absque vocaiione alicuius medicorum de collegio, et hoc nisi talis cirurgicus

cum hoc fuerit phisicus et de collegio Januensi, sub poena floreni unius

quoliescumque contrafecerit dominio applicandi sic quod duo partes appli-

centur dominio et teriia pars sit accusatoris et quilibet accusare possit.



Capilulum XVU conlru jjorlantes uurum.

Volenic> scicnlificos ci viriuosos ab ydiuiis ei ruralibus dcbiiis iiiMgnis

fore (Jisimclos, siaiiioruiu ci ordinaveruni quod nullus sccularis cuiuscumquc
conditiunis existal audeal nec presumal auruni seu ornanienla aurea dcfenc
iiec alia insii,'nia dociorea nisi sii in aliqua scienlia in simlio generali ap-

probaius, exceptis niilitlLus libicinis ci ioculaioribus, ci yslrionibus, el ln)c

sub poena norenoruni viginli quinque «lominio per niedieiaieii» ap[)licaiidoruni,

aJlera vero pars sii accusaloris el quilibet accusare possit mandanles poie-

slaii el celeris ofticialibus noslris ad quos spedare possit, quatenus facla ac-

cusaiioiie slatini niilianl prò ipso accusalo el anlequani ab eoruin praesenlia

disccdai iubeat omnia ipsa ornamenia auferri et ipsi accusatori praesenli el

non praesenli iribui
, precipianique ipsi quod poenam suprascriplam statini

solvai aul satisdct de solvendo infra ilies tres proxime fuluros , aliier car-

ceribuseunidom reciudi niandamus et ibidem detineri (juousque ipsani poenam
solverit.

Capitulum XVIIl de moneta in collegio.

Necessilalibus improvisis collegio suprascripto contingerc possibilibus

provvidcrc volenles , stiituerunt, quod continue in ipso collegio sint penes

niassarium ad minus florcni decem qui non expendantur nisi urgente neces-

sitale prò aliqua magna utilitate, quo casu lune liceat collegio de ipsis

expendere maxmie quando a medicis collegii alia pecunia recuperari non
possit , volentcs poslea dictam summam llorcnorum decom reintegrari et

recuperari in ipso collegio, prò qua remlegranda recior leneaiur compellere

quemlibet de collegio suprascripto ad solvendum portioneni sibi conlingentem,

siatuentesque ([uod si aliquis recusaveril ab ipso collegio privari debeat et

cxpelli.

Capilulum XVmi de dìspcnsalio?ie slalulorum,

Ouoniam diversis temporibus diverse occurrunt obscrvalioncs casusque
inextimuti quibus comodo quo possunt providere volenles, staiuenml quod
^uprascripti collegii medicinae doclores simul omnes collegialiier possint

:onlra aliquod suprascripiorum dispensare praeter slatutum positum sub ru-
jhcd de bis qui possunt inlrare collegium, et hoc propler alicjuam utiliiatem

nagnam vel evideniem rationem
, possintque aliud novum stalulum facere

le re collegium praefatum tangente et hoc si omnes unanimiter concordes
ucrint nemine discrepante, nec aliler contra aliquod stalulum dispensare
l'i-'^int nec ali(juid innovare.

Capilulum XX de analhomizando.

Iiem staluerunt quod dominus potestas Januae teneatur concedere el

[radere sive tradì facere unum cadaver masculmum vcl faemininum recton
lìedicorum petenti prò anathomia fienda ex illis corporibus de quibus (ìi
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juslitia ci nioriiinlur meciianle Juslitiu, tluiniiiodo illiui qiiod coiitiiigit daii

sii vilis ci liiiinilis contlilioiiis , non oriundiis ex loco undc poiestas Iraxit

origincni, ncc januensis aut de disiricui, et ad hoc tenealur poleslas singulis

atinis, noe non prò anallioniia fionda tenealur concedi facere locum idoneuni

in aliquo hospitali, vel alibi.

Capilulum XXI de incessu doctorum.

Ut omnis qucstio ap(a occasione ambitionis oriri inlcr doctores dicti col-

Icgli auferalur , staluerunt et ordinaverunt qiiod in omnibus congregatio-

nibus collegii tam gratia dispulationis quam alia causa si contingat reclorem

cum doctoribus congregari collegialiter per aliquani viam vel stractanm in-

cedere, ac eliam in aliis casibus non collegialibus sicut eundo per civilatenn

aut si vocati prò cura alicuius aegri, quod talis ordo servetur , videlicei

qiiod qui prius niedicinae doclor intravit collegium praecedat illuni medicinae

doctorem qui posterius intravit nisi posterior esset nnullum antiquior vel

valde famosus in urbe et hoc sub pocna privationis collegii vel pecuniali

arbitrio rectoris iniungenda cuilibet contrafacientl.

Capituium XXII de his , cum quibas medici de collegio

non possunl praticare.

Item statuerunt, et ordinaverunt quod nullus de collegio medicoruni ci-

vitatis Januae quovis modo audeal praticare cum aliquo non collegiato siiie

licentia dicti collegii et hoc sub poena imponenda per tunc reclorem et

consiliarios dicti collegii aut per ipsum collegium exequendamque perdiclos

reclorem et consiliarios vel per ipsum collegium, qui etiam habeant curam

et auctoritatem execulioni mandandi poenas omnium dicti collegii statutorum

supra scriptorum et hoc quibuscumque non obstantibus et in contrarium

disponentibus,

Capilulutn XXIII de iUis qui debent assignare dubia dispulare debenlibus.

Item statuerunt quod de celerò dubia quae disputabuntur per illos qui

habebunt conditiones intrandi collegium medicorum eligantur per reclorem

et consiliarios collegii quibuscumque capitulis decretis et statulis in con-

trarium disponentibus non obstantibus.

Confir7natio statutorum. — mcccclxxxi die viii augusti.

111. et excellentissimus dominus Baptista de Campofregoso dei gratia Dux

Januensium et populi defensor, et magnitìcum coiisilium dominorum Antiano-

rum comunis Januae in sufficienti numero congregatum cum audisset claros

medicinao-doctores, D. Magistrum Nicolaum de Passano, D. Magistrum Nico-

laum de Podio assertos consiliarios collegii medicorum civilatis Januae, et

dominum Magistrum Christophòrum Cantalupum statutarium ejusdem col •

legii requiientes tam eorum nomine quam nomine et vice medicorum col-
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k"„'ii civil.ilis Januae tloci'ini rt dcliheiiiii contiriiiniuuiL'iii (.'apidilrtriirii suoriim

ne (juotidic rnolcsleruiir a vuluiHibus iiitrare collegium eDiuni ci jualicare

una culli collegiatis dicii collegii contra formam slalulonim ri orfliriaiiien-

torum ijiisdom collegii ; re inler uos examirjaia et discussa iiilelligeiilts

requisitioiieiiì praefatoruiii incdiconnii, oiiini modo iure via el forma quihus

mclius |)oluerunt et possunl, coiifinnaveruiit et approbavcrunt ac virlulc

praesenlis deliberationis conllrmant et approbanl capidda onmia et ordiiia-

meiita dioli collc'^'ii nìedicorum civitalis Jaiiuae in oinnil)US et [)er oninui

|)roul in itiis conttnelur.

Copia. Lazarl's Ponsonls Oinceilarìu^.

DOCUMENTO XXVI.

Decreto che dà facoltà al Rettore del collegio di medicina di

valersi deyli ìt/ficiali del comune per far pagare le midte ai

dottori, assoggetta d Rettore a sindacato, e prescrive le no-

tificazioui da fare in occasiove di espulsione dal collegio.

Quoniam frustra imponitur pocna dclinqucnlibus quae exigi nequeat, sta-

luimus qiiod d. Rcctori medicorum venerandi collegii nostri Januae et suo

procuratori liccal pur quoscunique nnntios el servienles comunis Januae

pignorari facere quemlibet dicti collogii conlrafacientem statutis et ordina-

mentis praedicti collegii et ipsum compellere ad persoivcndamomnem poenam
in (juam incedissct vigore dictorum slatutorum et ordinameniorum prelati

collegii, et ad hoc facilius exequendum mandanuis I). lune Molestali accacteris

quibuslibet Magisiratibus Januae quatenus ipsi domino Rectori et suo pro-

curatori ad huiusmodi execulionem facicndam oninc auxilium praebeant ac fa-

vorciii sub poena florenorum viginti(iuinque a|)plicandoruni operi portus et

moduli. Presumpiuosis insuper audaciam reprimere et occasiorieni dclincpiendi

rescindere studentes decrevimus quod oninis de praedicto collegio qui prò

suo deliclo iuslc et secundum ordinamenta dicli collegii de diclo collegio

privaius fuerit statim careat omnibus et singulis emolumentis et iiumunita-

tibus concessis et concedendis diclo collegio et teneatur d. tunc rcclor dicli

collogii denuntiari facere per cedulam a se et a duabus lerliis parlibus

ipsjus collegii subscripinm inlem sic privalum cabellolis (lui valcanl et de-

beant exigere ab ipso, sic ut supra privato, omnia et singula onera ac omnes
cabellas quae solent exigi a non francliis, tamdiu scilicel quousquc rcinle-

gralus futTit prai'faio collegio , de (pia reinlcgralione appareat scriplura

siib*:cripla manibus dicti domini rectoris et duarum icrciarum parlium dicti

collegii, et ut omnis malignandi occasio excludalur lenealur (piililiet rector

primo «|uam suo fuerit functus olTìcio stare shidacamenlo per mensem unum
proximiim sub ^^ibi roclore |)r<)\ime succcdeiile, el omnem poenam persolverc

in qiiam incidisset vigore iliclorum slaluiorum dcclarandam. s. a piaefalo

domino sibi sucedeiKe rectore cum tribus quurtis |)arlibus praedicli collegii

'T>n\Mi(it'n(ibiib ('( per cedulam suis manibus subscriplam cani alVuniantibu-
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D(X:LMENTO XXVII.

Decreto del (forerNatore ducale Aqosfùio Adorno intorno aita

eìezìmie del rettore del collegio de' medici e ai dottori nume-

ra rii e sopranumerara.

MCCCCLXXXXIIII DIE XXYIIl NOVEMBRIS.

III. el ex. (loii)inus Augiislinus Adurnus ducalis Genuensium Gubernator

et locunKenens et Magnificimi consilium dominorum antianorum comunis

Genuae in pieno numero congregatum cum inlellexissent supplicationem

quamdam porrectam coram eis a nonnullis medicis et cum eis Benedicio

Ponsono eorum procuratore, extractum cuius superius descriptum est, re-

quirentibus eamet quae in supplicatione ipsa contìnentur, verboque etiam

adicientibus nonnulla scilicet ut provideatur quod reclor collega fiat el

eligaiur singulis annis et in principio cuiuslibet ne confusio aliqua et con-

tentio oriatur inter eos; Item quoniam medici fecerunt numerarios et tunc

temporis illi qui erant in civitatc cum pauci essent ordinaverunt quod es-

sent numerarli et per capitulum confectum a collegio prohibent medicos in-

gredientes de numerariis esse posse; iurareque faciunt quosque ne contra-

veniant omnibus capitulis eiusdem coUegii et sic ingredientes privantur ho-

noribus emolumenti?, et obventionibus quae dantur ab ingredientibus ,
quod

quantum iniuslum et inhonestum sit d. ipsorum III. D. Gubernatoris et

magnifici consilii intelligere possunt, et ut ne cives sui afficiantur tanto

incomodo et iniustitia precati sunt ut etiam eis provideatur ne indebite

ledantur, revocenturque quaecumque capitula facta a collegio quae Senatus

non confirmasset et ex adverso audissent d. Magistrum Martinum Gattum

rectorem dicti coUegii ac non nullos alios medicos seniores verbo respon-

dentes et multa in favorem ipsorum dicentes mirari praesertim de bis que

ab illis dieta fuere et ea quae fecerunt fecisse debito iure tum per capitula

collegio concessa tum etiam ob decretum summi Pontifìcis de doctorando

eos qui ingredi volunt in collegium, quibus omnibus iuraverunt non contra*

venire, et qui ipse rector dixit dimisisse seu dedisse capitula collegii d.

Magistro Andreae Ponsono, et illa saepius requlsivisse usque in hunc diem

habere non potuisse et a spectabili domino Vicario ducale commissum illi

fuisse ut restituat cum poena ut conveniens et honestum est, quibus habitis

D. ipsorum III. D. Gubernatoris et Magnifici consilii intelligere poterunt si

ab illis factum fuit aliquid quam quod fieri non debeat , sicque precati sunt

nihil innovare velini quousque videre possint capitula illa. Re inter eos

examinata et discussa, intelligentes primos qui medicinam invenerunt et

arti iili insudarunt quantum dignitatis el gloriae adepti sini,eisque plurimuni
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debealur, el fruclus ctiam qm ab illu provenianl nenio est qui Ignorei , et

centra consideranies ex contontionihiis iiiedicorum (luot mala provenire po5i-

sunl, et ubi inesi n>aius pcriculum ibi cautius est agendum, motique dignis
rationibiis ad tollendas conlentiones decrevemnl el deliberaveninl quod
annuatini et in principio cuiuslibet anni el ex nunc intra naiivìtatetn Do-
mini nostri eligatur et fiat novus rector a medicis ipsis, et in ehgendo
ponantur noFnina niedirorum in una cnimena vel sacculo a quo ad sorlem
extrahatur unus eo moiìo ci ordine quo fariunt speciabiles iunsperiti civi-
laiis Januae et iile qui extractus fucrit inlclli^jatur et remaneai recior per
annum

,
et si aliquis conlradicens et repugnans esset eo lune Ipsi Ili. I>.

liubernator el Mairnifìcum coiisiiium deccrnunl (luod cxclusus sii omnino a
collegio cadalqueinpaenam ducaforum quinquaginta appUcuiorum specta-
bilibus D. pairibus comunis prò reparatione porius et molis, quodquc me-
dici prae«licli executioni mandenl praesentem ordinaiionem illisque impomuit
subpoenapnvaiionis capitulorum el immunitatum eidcm collegio concessarum.
Praeierea digna conslderalionv praebiia suspenduni preceplum illud fiictum a
praefaio domino Vicario ducale praenominato d. Magistro Andreae Ponsono
nudilo prius ipso dicenle dimisisse dieta capiiula d. Magistro Nicolao de
Podio, qui non conlradixit usque ad beneplaciium ipsorum , revocantque quae-
cumque capitula facta a praedictis medicis in qui bus Senatus assensum suum
lon praebuit, subinde ut vidcri possint capitula medicis concessa et intelligi si

correclione et moderatione indigeant elegerunt duos ex ipsorum Magninco
>enatu, scilicet Peirum de Facio Notarium et Hieronymum de Monelia'quon.
J. Magistri Joannis medici, quibus curani attribuerunt et ailribuunt ac dant
Jt videant c;ipilulu ipsa ac capitulum pracallegatum de numcrariis, visis et
intellectis illis omnibus referant quid invenerint ut si correclione aliqua in-
ligeant provideri possit ita ut nemo olTcndi possiti demum ut capitula prae-
licia ab ingredieniibus collegium in posterum servenlur et praesenim circa
ìxaminalionem publicam et privatam dccreverunl et deliberaverunl quod
Ila servenlur omnino et omni excepiione remola non obstantibus obsianiiis
luibuscumtpie in conirarium facientibus.

lìxtraciunì fuii ab aciis publicis confeclis por quon. Lazarum Ponsonurn
nancellariunì.

Copia. Raphael Ponsonl'S cancellarius.

DOCUMENTO XXVIII.

Ih'rrpto ih'l iiorormilorp Arfosfino AHorno che ap}woìa ìa (ìomamla
dei dollori ili wedirwa mlornn ni mnnernrii ed ni soproììff-

merarii.

Cum sit quod bis diebus elapsis fuent conclusum et deliberaium in col-
Bgio nostro ariisiarum et medicorum buius inclilae civilaiis omnibus de dicto
ollcgio congregaiis in rapitulo .anci. Dominici, in quo loco soler congregan
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(licHini conppiniìì, nomine discrepnnlo , vidolicel quod de dicfo collegio non

possint esse nisi deeen» nunierarii ordinari! et odo extra ordinari! et ut in

aliis sludiis generalibus semper observatum fuit et de novo observatur ut

lalissime constai ex instrumento confeclo per Ilicronyniuni de Ripalta nola-

rium cui habeatur relacio.

Ouam ob rem ad removendam omncm controvcrsiam , imo prò qiiiote

collegii et perpetua concordia supplicalur D. V. parte totius collegi! quod

per publicum decretum praediclam ordinationem et statutum conlìrmare ve-

lini. Kt certuni est pracfatum collegium quod D. V. facere non recusabunt et

maxime cmn illud honcstissimum sit, et in fidem praemissorum manibus

noslris nos subscripsimus.

Ego Martinus Galus phisicus rector dicti collegii affirmo suprascripta.

Ego Paulus Gentilis phisicus consiliarius al'fìrmo suprascripta.

Ego Franciscus Coslacius phisicus etiam approbo predicta.

Ego Christophorus Cantalupus affirmo suprascripta.

Ego Magister Nicolaus de Podio affirmo suprascripta.

Ego Baptista de Ricardis de Laulo affirmo suprascripta.

Ego Thaddeus de Petra Santa phi.^icus affirmo suprascripta.

Ego Benedictus de Canevali phisicus affirmo suprascripta.

Ego Joannes Baptista Boerius affirmo suprascripta..

Ego Franciscus Foresta affirmo suprascripta.

Ego Ambrosius Odericus eadem affirmo.

Ego Jacobus Sbarroia eadcni affirmo.

Ego Antonius de Lerma de Gavio affirmo omnia suprascripta.

Ego Joannes !\Tarengus de Novis phisicus affirmo ut supra.

Ego Baptista De Stephanis affirmo supraescripta.

Ego Hieronymus Montanus affirmo praedicta.

•Ego Jacobus de Lacumarsino aftirmo suprascripta.

Ego Andreas Ponsonus affirmo suprascripta.

Ego Andreas de Francis affirmo ut snpra.

MCCCCLXXXXVI DIE XXIll JUNII.

III. et ex. Dominus Augustinus Adurnus Ducalis Genuensium Gubcrnator

et Locumtenens et Magnificum consilium dominorum Antianorum comunls

Januae in legitimo numero congregalum, lecta scriptura quae a tergo scripta

est, visaque subscriptione sp. medicorum et audito Magistro Martino Gaio

id comprobari petente et interposita auctoritate Senatus confirmari tandem

confìrmaverunt eam auctoritatem suam interponentes.

Copia, Raphael Ponsonus Cancellarius loco. E. Stephani de Bracelms.
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DOCIMKNTO XXIX

Espìilsiiìne dei lìottore Nicolò Aìlcfiro dal roììrgio

di viedicina vel \ 43 1 .

In nomine domini amen. Vcnernbile collejrium dominoruni niedirornm
lanuac m siinicjcmi et lopiiiinio mimerò congregaiorum in loco infrascripto

•t (iiiorum nomina sunl tiaec,

D. Maprister Onilicus de Franchis olim Sachus rocjor.

r>. Mapister Petrus de Vernatia ciruiiricus.

D. Majjister (iihertus de Piana.

l). Mav'ister Michael de Monelia.

D. Ma^xister Petrus de Vernatia phisicns.

D. Magister Petrus de Novis

T). Majiister Melchion de Saona.

D. Mapfister Petrus «le Clavaro.

0. MaLTister Christopliorus de Regio.

[). Magister Joannes de Ponsonibus.

D. Magistcr Guglielmus de Vernatia et

0. Magister Marcus Bibia.

Altendens dominum Nicolaum de Alcgro phisicum consocium eorum re-
roaclis temporibus scandala divisiones et discenlioncs quam plurima et quam
lurimas in eorum collegio posuisse et dum esset in olìicio rectoratus pactum
;cit cum gabelloto ut ipsum franchirct de mulla sua , et quod celeri do-
nni medici de collegio soivcrent , existentibusque dominis rectorem et Chri-
ophoro de Regio coram consuIii)us callegarum prò delensione franchixiarum

l immunitatum collegii dominum Nicolaum tunc praeseniem recusaread rectoris
landaium assistere dictae defensioni una cum ipsis dominis rcctore et Chri-
ophoro qui immo impropcrando et irridendo dixit corani consulibus se
Diius iuvalurum gabellolum quam collegium suum, atlendensque premaximc
ictum rectorem loqueniem de negoiiaiionibus et deliberationibus collegii

jni dicto Nicolao sibi dicendo quod siatuta et dcliberationes factas et facla
collegio, collegium intendat ipsas et ipsa confìrmari facere et si ipsaruni

diberaiionum observantiam recusaret iurare sicut, antea dixerat, expelleretur
collegio, qui dominus Nicolaus proterve et superbe et contumeliose con-
adiclum dominum rectorem respondit in plurimoruni praesenlia verba quam
urima ignominiosa iniuriosa et opprobriosa proferendo in vilipendium de-
;cus et viluperium toiius collegii ac conira formam iuris et siaiutorum
di collegii, atlendensque mnlignam et perversam naturam non comunica-
le alieni sociorum, qua propter volensdictum collegium eumdem dominum
icolaum refrenare ipsum quod prò suis demcritis et protervis responsio-
bus ac continue male gestis conira collegium per eum punire ut celeris
mporibus venturis transeat in exemplum et ne se» lera remnne.int impunita
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sionilms, omiii mie via modo ei forma, qiiibus melius et validius fieri et

esse |)otes(, privavit et privateumdem d. Nicolaum comodo beneficio et ho-

norc collegii mandansque idem collcginm quod alieni ex medicis dicti col-

legii sub poena periurii non iiccat mederi cum dicto d. Nicolao nec curam

aliqnam cum codem facere, mandans dictum collegium praedicta de celerò

observari debere, lala data et in bis scriplis generabter pronunciata est ni

snpra per dictos dominus medicos suprascriplos et leda testata et publi-

cata per me notarium infrascriptum scribam electum et vocatum per dictoj

dominos medicos, et de eorum voiuntate Januae in claustro Ecclesiae sanctac

Mariae de Vineis anno dominicae nafivitatis mccccxxxi, indictione octava se^

cundum cursuni Januae die mercurii tenia Januarii circa n on am , praesen-

tibus Joannes de Mantoa olim Barberio quon. Bari holomei, Manfredo de Ver-

nacia speciario Alio Ansaldi, Jeronymo de Zoalia speciario quondam Antoni

et Petro Casatroa de Finario speciario civibiis et habitatoribus Januae vo

catis specialiter et rogatis.

Copia. Extractum est ut sopra de protocollis instrumentorum composito

rum per me Notarium infrascriptum mandato dominorum medicorum.

Copia. Adam de Revemnis Nolarius.

DOCUMENTO XXX.

Intorno all' ammissione nel collegio de' medici.

Decreto del 1447.

Statnerunt et decreverunt quod de cetero in collegio medicorum et phi

sicorum civitatis Januae nullus admittatur vel admitti possit nisi sit oriundu

civitatis Januae et districtus intelligendo districtum Januae a Corvo usqu

ad Monacum et de terris quae ultra jugum per comune Januae distringuntu

et hoc origine propria vel paterna, non autem asumptus in civem ex privi

legio, vel alio decreto, vel statuto comunis Januae. Hi autem recipienc

admittantur et admitti debeant in hac forma, videlicet quod quicumque in

gredi voluerit collegium praedictum supplicare prius debeat 111. d. Duci e

Consilio et officio de moneta, cuius supplicano examinetur per 111. d. ducer

et consilium et officium de moneta et in quantum eis visus fuerit idonen

et sufficiens tunc admittatur, et dictus talis volens ingredi collegium prae

dictum miltatur ad collegium dictorum phisicorum et medicorum civitati

Januae, qui dictum talem sufficienter examinetet in quantum cognitus fuer

idoneus et sufficiens approbetur per dictum collegium et tunc admittatu

et admissus sit et esse intelligatur per praefatum 111. dominum ducem, cor

silium et oRìcium de moneta.

Salvo et specialiter reservato quod si aliquo tempore Januam advener

aliquis excellentissimus medicus cuius fama sit exuberans et manifesta ade

quod III. d. duci, Consilio, et officio de moneta visum fuerit ReipubliCE

Januensi conducere et utile esse buie statuto dispensare propter huius me



no(UiMKNTi 337

ximnm docirifiim el praticarli comprobatan» , luni^ eis licejC tli^^pensare t(

eum adjniKere qui dictis probiJaie el excellentia chireai non ob>^(an(e quod
non sit ontindus civliaiis Januae ei districius.

In«!iiper slaluerunt et derreverunt quo»! qiiihbfl m«-'dicMis qui advenent
in civitaiem Jannae cuiuscumque status, grailus et coiiditionis txsistal qui

fuerit appr(»batus ul supra per dicium collcgiuni modt) quo supra dictnm
est, licei non sit ormndus in civitate Januae vel disinciu nec ailmissus in

collegiuni possil niederi in civitate Januae in socielaie cum nliis medici*

collegiali"? nec cjus società? possii repudiari , non tamen possii uti, fruì,

et p:au(lere privilegiis franchisiis el immunitatibus aliorum medicoruni , nec

diii possit de collegio medicorum civitatis Januae.

MCCCCXWXVIl DIE \Xll MAI\CII.

Ili. et ex. Dominus Dux Januensium el Mapnillcum cou'^iluim doniinoruin

Anlianorun» u) suflicienn el legittimo numero congregaiorum inielleciis costi-

lutiontbus super ius annolatis quae eis honestae visaesuni, sequenies formam
ilarum , ilii-; suam interposuerunl auctontaien) pariler ei decreiunj man-
lanies illas de celerò servari debere per quoscumque ofticiales ei Ma;;islraiU'?

romunis Januae ad quos alincre videaiur, non obstaniibus aliquibus decreti^

^apiiulis aui ordinameniis civiiatis Januae fone in conlranum disponeniibus

Copia. Thomas de crkdemia cancellarius.

DOCUMENTO XXXI.

Dimanda di limifaziane dei confini per l' ammissione al collegio

di medicina
, concessione delia domanda e di diritti uguali

fra i collegi de' medici e dei giudici.

Copia in ad in Hiekonymi Logiae cancellarti.

III. el ex. so» D. regius Januensium Gubernator et locumtenens et magni
kum consilium dominorum Aniianorum ex.s' comunis Januae. Cum antiqnis
emponbus el semper ad hanc usque aelalem parvus numerus in almum
:ollegiuni sp. D. arlium el medicinae doclorum aggregaretur et praesertim
ivium hjius inclliae civiiatis el e conlra venerandum coliegium sp. D. Ju-
licum semper fuerit magna copia doclorum refertum , antiquiores nostri et

>aires palnae sapienium magna oplimaque cum ratione diversimode siaiuenies
anxeruni quod omnes di>lriciuales Januae a Corvo usque ad Monacbum
lociores artium el medicinae posseni el deberent in pracfalum coliegium
ecipi sed .solum inu-r Devam el Gesiam lorrentia Dioecesim Januae claudentia
rlos benefìcio collegii praefaii D. Judicum poliri noluerunl, copia dilTerenlia

acieuie, quae semper movil siatuenles in privilegiandis arliflcibus eiu.«dem

:»vilalis prout acia publica et seu stauita ip<;a noiorium faciunf , sed quia

Storii (/»//' l'iurmitù di firtio.a ^2



ili. el iìK»K>"f'^' li'Xintii iiint \;iria iiaturae coinlUio srinpei iiovas cK'|)ro|)crf(

adere formas ot s^rumluni varit'talein Iciiipormu el causariiin slatiila variari

(tppor(«'ai huinaiia ni ip^itiìct si;Uuenles vestri exordiunlui' ci mine incide-

rimus io icmpora in (piilnis niiinerus mediciuruni ci civiuin praeserlim non

^oliim copiosiis in collegio prael'alo rcddilur, scd cliam major tiromim eo-

riimdemijuc civiiim omiiis generis rcu coloris in gimnasiis vecsetur quam

plnresquo praeleiva adolesccnluli in hac civitale logicae primordiaemedicoruin

operam navarc caeperunl, felicia profccto habenda sunl haec tempora in quibus

scieniiis et doctrinis incumbere adolescentes virtutcs capescenlcs cernimus,

et quia dicere solemus quod viriiuis praemium solus honor est et quod vir-

tù? laudala et privilegiata sumit incremenium sitque maximi decoris et

ornamenti christianissimo regi domino nostro, et buie Reipublicac babere

subditosquam plures doctos et virtutibus praeditos praeseriim modicos quos

sacra pagina et seu Deus ipse mandai bonorari , et cum esse deceat cives

qui incomoda et onera civitatis sustinent magis quam celeri benefìciis ci-

vitaiis potianlur ut omnes etiam totius Italiae civitates servant , ad effeclum

igilur praedictum supplicalur praefatis D. V. virtutum fauloribus prò parte

magisiri Augusiini Petrasanctae rectoris et totius medicorum collegi! eiusdeirv

quaienus ad animandos vehemeniius adolescentes praedictos illosque ad vi-r-

tuiem praemio aliciendos et prò decere et benefitio universae huius civitatis

et civium illae dignentur publico decernere et statuere decreto quod colle-

gium praefalum dominorum medicorum eodem ulatur, utique possit et debeat

capitulo seu statuto respectu ingressus dicti collegii quo utitur collegium

praefatum dominorum iudicum dccernentes quod nullus possit de celerò prae-

falo collegio dominorum n^edicorum aggregar! qu! non sii natus inier Devam

et Geslam et ex patre originario intra dictos limites non obstaniibus quibuscum-

que legibus decrelis seu slatutis elal!isobstant!!s quibuscumque, comendantes

praefatis d. v. quas Deus optimus perpetuo felicitet.

MDVniI PIE XIll AUGUSTI.

Ulriusque collegii iura paria.

111. et ex.»"» dominus Franciscus de Rochaiarda dominus de Dampde-

mer regius Januensium Gubernator et Magnificum consilium dominorum

Antianorum comunis Januae in sufficlent! et legittimo numero congregatum

visa et audila supplicatione et suprascripta conlentis in ea spectabilibusque

arlium et medicinae doctoribus dominis magistris Augustino de Petrasancta

rectore, et Paulo Gentili, Jacobo Sbaroia, el Hieronymo de Montano auditis

nomine ipsorum et totius dici! collegii comparentibus et sib! dicio col-

legio fieri et concedi supplicantibus ea quae in ipsa supplicatione expri-

muntur et insuper collegium ipsum medicorum iisdem gratiis dominorum

iuristarum decoratum est , ut sic duo veneranda coUegia Reipublicae

commodis tantopere accomodata pari iure et decore in urbe fulgeant.

Re longa discussione pensata aequum censentes et praefati collegii decoris

rationom haberi debere et non minus eorum qui bonestatem sapiant et Rei-

publicae salutem et oomodum, omni igitur iure, via, forma el causa quibus
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meliiK potueruni t*l po^simf hoc solemni decreto perpeUns fniiins tempo-
ribus vjliiiiio decreveriinl ei prò lego e( dccieli) habcn voIiumuiU , his

iiiJiiJ moti raiioiiibus in supphcatione praedicta expre^sis
, quod collegium

psiiin inedicoruiTì eodem matur, utique possil et debe.it , capiiulo seu sta-

tuto respeclu inpressus dicii collegii quo ulilur collcgmiu praerlictuni domi-
lorum iuristarum, decerneutis quod decelero nullus possii praefulo collegio

0. mefliconirn ajf^Tejjan qui non sit natus inier Devam et (icsiain et ex palre
)riginario inter dictos liiuites non obstanlibus »piil»u«cuinque, quibiis quaii-
uin praediclis obstarent expresse derogaluni vel abrogai un» esse volueruni
raeierea digna ipsoruni doniinoruni medicorunj virluiibus praeniia conferre
ntcndentibus idem collegium et D. medicos ipsius prae^ontes et alios quo-
cumque in ipso collegio recte et respective ingrossuros iisdcm donis privilegics

mmunilatibus graliis donantes et decoranfes quibus in omnibus et ad oa
)mnia collo^riimi praefatum dominorum iuristarum decoratum est , et quibus
ollegium ipsum dominorum iuristarum fruilur et gaudet et seu frui et

audere solet, sane tamrn semper intellecto, quod si ullo unquam tempore,
ontingerit aliquem probum virum scieniia praediium et in scientia ac arlibus
t medicina boni nominis vellet dictum collegium ingredi qui extra dictos
onfines oriundus essei, eo casu sit semper et restet in eleciione et decreto
psorum III. d.Gubernatoris et Magnifici consilii illum, praediclis non obsian-
ibus, diclo collegio aggregare si ex publico ipsorum decreto illud sibi facieii-

um vi<um fuorii et quorl non possnit dicii medici dicli collegii recusare
uram infirmorum in civitate Janune et extra modo terminus agrum ge-
uensem non cxcedal, una cum alio qiiovis medico eliam qui non esset de
icto collegio, idoneo tamen et experlo et approbato per magnificum Sena-
um

,
si tamen lidem christianam profìierelur, semper et quandocumque ad

ictam curam una cum tali medico vocatus esset vel in principio diciae
urae vel post, digna tamen mercede. Volucrunt insuper praenominati III. d.
ubernaior et magnilicum consilium quod dicti d. medici icneantur singulis
nnis eiigere duos ex ipsorum collegio qui idonei et suflìcientes sint (pii

libo icneantur publicae neccessitaii occurrere et in bis, quae sua ars commodi
eipublicac Tacere poierit, illi subvenire et opcm medicinae otTerre semper
i mandalum dicti comunis seu Sindicorum et onicialiuni eiu>, modo oxira
islrictum Januae ad praedicia cogi non possint.

DOCUMENTO XXXII.

Vrmo con cui si dichiara dm. per i amniissioHc al coUeijio di •

mcdinita ti padre del candidato deve avere domicilio da 25
fiìfììt in città, mm avere esercitato arte vile e meccanica e

si sospende per 12 anni Y ingresso a quelli del distretto.

III. Oux ac Wagniflci viri Moderatores Reipublicac optimi. Proximis supe-
oribus annis cum amplissimi vostri ordinis viri animadverierini venerandum
>llegium iurj';periiorum paucis ad bine annis ad .ani venisse conditionem.
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iif ninlli cum f!MM)i in otiluu'm roopiaii
,
pauci adinotlunì invenircniiir qui

rivmin nomon h;)berent , iiuligiiam rem arbitrali cum ordinem civiiaiis qui

decori et ornamenio Reipublicae essel virorum numero pene destiuuum vi-

deri , summa omnium con-eniione Fegem lulerunl qua iurisconsulti in coo-

piandis ad ordinem viris uierentur. F.adem fere condiiio nunc medicorum
esse videtur; n:nn plures cum civitas habeat

, qui mederidi munu? cxercent,

pancos videro licei qui civibus noti sint. Hoc ratione permoli viri omnes

venerandi collegii medicorum supplic;in( , ut quae ad ampliiudinem atque

ornamenium ordmis Jurisconsultorum sancita suni, eadem ad digniiatem

eorum collegii conservandam (quae vestra maieslas est) <ianciatis ut qua

rahone duo isti ordincs cum in muneribus subeundis , tum decernendis

honoribus aequo iure habiti semper fuerunl, eadem nunc ratione, paribus

eos auspiciis regi placeat. Quod uti fìat eliam atque eiiam praecanlur domi-

nationes veslras Illustrissimas quibus ?e devote commendant.

MDLI. DIR ULTIMA JUMl.

lllu?iirissimus dominus Dnx et Magnifici Domini Gubernatores excellenii<^-

simae Reipublicae Januensis. Cum bis proximis decursis diebus comparuissent

in Senatu eximii praestantesque doctores D. magister Augusiinus Grillus de

Cattaneis Rector venerandi collegii medicorum huius incliiae Reipublicae,

et cum co magisler Joanne? de Nigro , D. magister Simon de Nigro Pasqua,

et Franciscus de Auria de Ricardis
,
produxissenique supplicationem tenoris

fuprascripti, radem omnia suo et ceterorum de collegio praefatae Reipublicae

medicorum nomine pluribus eliam verbis petenies quae ad propositum negotii

«•-uperius requisiti ipsis visa fuere. Cumque super huismodi requisitione

quantum licuit adnlmadvertissent , cognoscentes vera esse quae ab ipis tam

cretenus quam in scriptis cxposiia fuere, moli ad infrascripta decernendum

iisdem ralionibus quae in concessione facta de huiusmodi re venerando col-

legio iurisperitorum bis proxime decursis annis satis abunde exprimuntur
,

sequentes illam, modo infrascriplo super requisitis superius providendum

esse duxerunt. Ut quia praefato collegio medicorum praesentis civilatis con-

cesserunt, et virtute praesentis concedunt, sumptis prius de more calculis,

eas ipsas praeroragativas, gralias ei privilegia quae praefato collegio iurispe-

ritorum concessa fuere anno de mdxlvih die ii octobris (1), virtute privilegii

seu decreti manu Georgii Ambrosii Gentilis Oderici Cancellarii per iliud

tempus et sub eisdem conditionibus eodem ipso privilegio et decreto expres-

sis, in calce praesentis describendo, cui in omnibus habealur relatio. Decla-

rato lamen non obstantibus praedictis quod liceat et licitum sii quibusvis

nt>edicinac professoribus non ascriptis in collegio exercilium medendi in prae-

senti civitale facere et excrcere prout eliam et antea permissum erat et sub

conditionibus prout antea ipsis permissum extiterat, ita quidem ut nihil in-

novatum respeclu diciorum non ascriplorum in dicto collegio sit, nec esse

iiUelligatur ex tenore praesentis decreti. A praesenli aulcm decreto et pro-

visione et tenore ipsius exclusi esse intelligantur , et sint illi qui in prae-

(I) Vedasi il decreto del 1548, che si trova il IV fra i presenti documenti.
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senfia adf5sen( in praticuli civitaie causa se iloctorandi . ci avcnbeudi
ad dicluin coilegiun» vel jaru quomodohbel pciiisìtiil illud ingredi pt

admitli.

DOCIMLMO X.WIII.

Aììuntssione nel collet^io de media per biHfjno e con dispensa

di qua fIrò dotli/ri insieme

1700 Dit 26 MARTn.

JoAJiriES Aur.usTi.Nis SAVlG:10Nl^s Notarius et Cttnceliaitus

Vcn collej^ium m. ni. mediciiiae et philosophi.ie doctorum in decimo et

legiiumo numero congregatum abseniibus Pr.mis [). D. Honufrio et Chnstophoro
Bollinis, nomina quorum qui iniorfueruni sunl haoc: R.m» D. D. Petrus Jo-
seph Rufus Hecior, Joseph Maria Balbi, ei Carolus Fhilippus Balbi consiliari),

R. Callocerus BoUmus , Petrus Maria Trombetta, Ociavius Canevarius, Jo.

Antonius Pizzurnus, Joseph Maria Lavania et Pantaleo Riva ad C.oi

Allento numero colle^'arum hoc tempore diniinulo et considerans onera
el oflìcia a seren. Republica in V. C. collata non sine magno collegarum
nunc exislenliuni incomodo susiineri et peragi posse.

Attento etiam quia tota fere nobilitas exoptat ut dictus numerus amplie
tur et augeatur, longa et matura per plures sectiones prò tanti negolii

pondere habila consideratione, in eam tandem venit senteiitiam ut prò hac
vice tantum aliqui ex Sp. Sp. medicinae et philosophiae doctoribus non col

legiaiis Genuensibus in civilate nunc degcntibus
,

qiii melius d. Ven. col

logio videbuntur per viam abililaiionis possint in d. V. C. ascribi et ag

gregari
, dum numerus aggregandorum et ascribpndorum quatuor non excedat

hi ila per me Noi. et Cancell. fuit sancitura.

DOCUMENTO XXXIV.

Dene'o inforno ikjU abiti di lutto e all' assistenza ai funerali

.Aiiimadvcrfcnles quam plurimos aegroionini a lugubri liabiiu saepe terren
a<: male sibi ominari, huuismodi inconveniens rescindere cupientcs , lalem or

diiiem a quolibet «le venerando collegio nostro deinceps observandum esse
dcrrevimus sub poena periuni el florem unius ab ilio exiorquendi quotienr,

huic santioni coniravenent. Sancimus iiaque quod prò paire, maire, atque
fjlio, per unum diimiaxat men-ein lugubria vestimcnfa deferre liceat impune .

fine clamide !am<>n rhmidrm JJu'rm porcaro liceat quindiu exeqtiiae cele-
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tipLuitur ei iioii iliutius. Pro tìlia vero, ac fralre, sorore , uxoie alqiie so-

ceio et socru (IìiukIìus mtMisis,esl tcmpus liceniiae lugubria deferendi, prò

aliis auteni octavus dics fìnial licenliain lugubritor vesliendi : luneralibus

aiilein luinini liceat iiittresse nisi prò doctorc pracfatl venerandi collegii

nosiri ci prò suis patre, niatre, sorore, iixore, filio, filia, soccro , socru

,

cognato, oo£riiata , patruo, amila, avo, avia, et proavo vel projvia.

DOCUMENTO XXXV.

Decreti contro gli amministratori non colkgiati

di alcune medicine

MCCCCLXX DIE VII DECEMBRIS.

Magnitlcus miles d. Jacobus de Rovarellis pofeslas et ducalis m Janua

vice Gubernator e( 'Magnifìcum consilium dominonim Antianorum in pieno

numero congregaliim , auditis saepius claris medicinae doctoribus magnifico

Banholomeo de Retiliato rectore collegii medicorum civitatis Januae, et aliis

pluribiis ex eis dicentibus habere in suis regulis decretumtenoris infrascripti.

Ouoniam maximus timor immensumque incumbit periculum humano cor-

pori in medicinarum solutivarum assumpiione nec non opiatarum et vene-

nosarum, statuerunt et ordinaverunt quod nulla persona cuiuscumque con-

lionis existat, audeat nec presumat in dieta civitate aliquam alicui exhibere

medicinam soluiivam nec venenosam nec opiatam sine licentia alicuius me-

dici de collegio aut alierius phisici in dieta scientia periti et experti, exceptis

pillulis sine custodia non fortibus , et cassia et manna, et excepta tiriaca

antiqua metridato trifora et similibus totaliter periculo carentibus et hoc

sub poena librarum decem cuilibet contrafacienti dominio applicandarum prò

medietate, alterius autem partis medietas sit accusatoris et altera applicetur

collegio, pluresque esse in civitate Januae qui illi decreto contraveniunt in

grave praeiudicium humanorum corporum quae huiusmodi erroribus facile

exlinguuntur et in dedecus ipsius collegii cui ex bis contingentibus casibus

infamia ascribitur sine collegii culpa a quo nec consensus nec consilium

petitur ut fieri deberet et ob id petentibus dari sibi executorem qui quan-

documque dictum decrelum exequatur et in illos animadvertat iuxta formam

decreti quotiens collegium ipsum quempiam reum esse cognoverit, propterea

quod aliler vana fuisset dicti decreti confectio et collegii ipsius adversus

hunc extremum errore cogitatio nisi, contingente casu, esset qui decreturn

illud exequeretur, ex adversoque audilo magistro Blaxio de Padua, dicente

se non esse ex illis contra quos huiusmodi decreturn se extendat diuque

artem in civitate exercuisse sine cuiuspiam querela, atque ìnfamiae nota, et

in decreto verba esse expressa quae etiam non prohibent medicinae artem

illi qui perìtus esset, licei non esset de dicto collegio et inhumane hoc

ex huiusmodi verbis generalibus per mdirectum adversus eiim tenlan ,



hoc idem prò se biirbitonsoribii< etiiini ilk>':nilifMi' . (iemnm ro lue «Migeiiler

t'x:uiiin;iia, dt-cretoqne praediclo, el quantum pomltTis res ì\)ka haheal con<j-
(leralo, constiiuerunt el «legerunt in viriule pruesenlium consliiiiunl uc
eliirimi ni execulorcm ilicli decreii Sp.«3« domino? sindicatores civitali.-.

Jaiiuae praescnles et (|iii pio (emporc fuerint
, qui docrcliiiii ìIIik) de ceteio

exequanliir et cxeqiii faciaiit proul in co coniiiiciur, '.'XcIum) lamcn ipso ma-
glsiru Blaxio, conira quem si roclor dici! co!le??ii ngere de celerò ex dictd
causa volueril aiiditis parlibus iusliciam niinislieni.

Cojìia GoTAi\i)L's canceltarius

>FnCCCKXXI dio Vini uìaii die iovis in ve^peris in camera examinis sua
ui sala su|)eriori pailacii comunis Serravalis.

Speciabiles domini Christophorus Jambonus prior, Jacobus de Amigdola,
ire^^orius Lomellinus, et Anlonius Spinala quondam nariliolomej Siiidicatores
jomunis Jonuae prò tribunali <edeiites in loco suprascripto omnes quatuor
.•oncordes cun» audissenl eximium arlium et medicinae docioiem d. nuiijiii-

Icum Barfholomeum de Nigro, oiim de Retiliario, Rectorem venerandi col-
egii me licorum, orelenus dicenten) per magnincum el Illu. d. in Janna vice.

luberiKitorenj
, el magnificiim cunsilium dominoi uni Antianorum conccssuni

"uisse decrelum collegio ipsorum medicorum per quod datur eis llcenlia ao
rotesias cogendi quascumque pcrsonas presumentes in civitate Januae darò
iiedicinas solutivas venenosas et opialas, cumque facultas et arbilrium dictae

icentiae spectel ipsis d. Sindicatoribus concedi diciam liceiiliaiu piaefalo eo-

•uni collegio contra huiusmodi presumpluosos, viso ac ledo dicto decreto
ic diligenter Inter se se examinato ac balia dictis d. Sindicatoribus vigore
psius atliibuta, onmi modo iure, via et forma quibus melius potuerunl

.

!l possunt dederunl et concesscrunt ac dant et concedunL dicio d. magisiro
^arlbolomeo rectori suprascripto praesenli ac aliis recloribus (lui per vene-
andum collegium medicorum in fulurum eligenlur licentiam ac facullatem
)raediciam in omnibus ci per omnia iuxia formam (lieti decreti quae non
'aleal nec valere intelligalur contra magistrum Bkixium de Padua vigoii

lieti decreti excepliiatum.

KAI»EM DIE ET HORA.

l'er speciabiles dominos Sindicaiores excellenlissimi comunis Januae con-
essa est licenlia spectabili domino magistro Rarlholomeo de Nigro de Reti-
ano rectori vi;nerandi collegii medicorum civiialis Januae et ceteris recio-
ibus qui in futurum eligenlur posse per quoscumquc nunltos et servientes
nmiini>< Januae per>oiiiiliter detlneri, pignorari, gravari, molestari el in-

iiieiari Tacere quascumque persoiias lam mares (juam feminas cuiu«^cumque
onflilionis ac gradus exisiani qui seu quae conti afacermi sia(uti> et ordì
amentis dicli collegii el potissime decreto nuper concesso dicio collegio
er ni. n. vice gub.rnalorem ac magnifìcuin consilium dominorum Antianorum
roxiniii praetento die xxvii drcembris , de cuiu^ tenore factum su proclamai
er civilaiem Jnnuae n»> qui- p.v;sij ignoraniiam praetfndere de coniente m
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siiprascripto decreto quae quidem sentenlia minime exequi possit contra ina-

gisirum Blaxium de Padua ab ipso decreto excepluatum.

Copia Antomus dk Bozollo Notavius ac praefatorum dominorum

stndacaloi'um scriba.

DOCUMENTO XXXVI.

Grida contro chi dona medicine i^eìenose ed oppiate

MCCCCLXXXXV DIE XXl'I OCTOBRIS.

Confirmata fuit per spectabiles dominos Sindicatores comunis Janiiac

quaedam licentia alias mcccclxxi die vini mail concessa per spectabiles

tunc d. Sindicos comunis Januae spectabili d. Barlholomeo de "Reliliario lune

reciori venerandi collegii medicorum civitatis Januae spectabili medicinae

dociori domino Martino Gatto rectori nnnc praefati collegii medicorum in

omnibus et per omnia, prout in dieta licentia continetur, quae hic prò in-

serta penitus habeatur.

Copia. JoANNES DE CosTA Nolavius.

MDXVII DIE XVIM SEPTEMBRIS IN TERCIIS AD BANCUM JURlS.

Preconate vos preco et cintrace comunis Januae per civitatem Januae in

locis sancii Laurentii bancis et aliis locis consuetis de mandato spectabilium

dominorum Sindicatorum comunis Januae che non sia persona alcuna la

quale olse ne presume in la città di Genoa dare alcuna medicina solutiva
,

venenosa et opiata senza licentia del spectabile D. Magistro Benedetto Bon-

fante rectore del venerando collegio delli signori medici dello collegio di

Genoa aut delli prefaii signori Sindicatori, et questo sotto la pena in sta-

tuti concessa al ditto collegio per lo ex. so comune di Genoa.

Et le predille cose mandano li prelibati signori Sindicatori ad instanlia et

requesta del prefato domino Magistro Benecfetto rectore del detto collegio

la quale requere le predette cose in observatione , et executione delli detti

statuti subscripli per mano di Lazaro Ponsono cancellario del ditto ex.s»

comune.

Die XXIIII septembris.

Franciscus de Solario cinlracus publicus comunis Januae relulit se hodie

dictum proclama proclamasse in bancis in locis consuetis in omnibus et per

omnia prout in suprascripto proclamale continetur.

Extractum est ut supra de actis publicis praefatorum spectabilium domi-

norum Sindicatorum scriptum manu mei notarli infrascripti scribae praefato-

rum dominorum Sindicatorum.

Copia. Paulus de Ferrariis Notarius et speHabilium dominorum Sindi-

satoru?n scriba.
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DOClMKXrO XXWll.

DeiieUi di rtsitare le speziene ed t medo amenti

MPI DIE XXX AUGUSTI.

Illusi, el exc.»'«s dominus Fhilippus de Clcves Rugiiis admirutus ef Ge-
nuensium Gubernalor et Magniflciim consilium doniinonim Anlianorum co-

njunis Genuae in pieno numero oonjrrcgntuni. Cunì expositum fiiisset ali-

(luos aromalarios quos speciarios vulgo appellanrìus niedicinas el res nie-

dicinales iniurdum venilere aut insalubres aiil prò vetusiate parunn vel

nlhil operantes, et hanc es.se causam quoci ae?roli aliqiiando pereant non

violenlia morbi nec phisicorum imperilia sed aromalariorum culpa res jnu-

nles el damnosas prò utilibus el saiulifcris aegrolis vendenlium, bis praeterea

additum fuisse aliquos inveniri medicos In iisdem aromalariorum offìcinis et

appotecis parlicipare in quibus medicinas componunl eosdemque medicos

captos avariiia non audere ipsos aromatarios reprhendere aul deserere quibu:^

obvian) iri laudatiim fuit, re pxaminala altribuunt el conferunt amplissimani

aucloritnlem arbiirium et pole.-talem spcctatis dominis palribus comunis

praesentibus et bis qui prò tempore creabuntur qui eligere el consulere pos-

sinl unum aut plures medicos venerandi collegii, si ita ipsis palribus co-

munis videbitur, deinde ingredi possint quasvis ofHcinas ac appotecas aro-

malariorum scrutar! et investigire debeant omnes res aromatiirias el me-
dicinales atque ad medicinas componendas quovismodo perlinentes

,
quas

si cognoverint esse falsas aut inutiles lune ipsos aromatarios huiusniodi

res in suis appotecis tenenies vel de ipsis medicinas ve! medicinalia com-
ponenles et conficientes corrigere et punire possint prout ipsis corri-

gendi et puniendi videbuniur. Item possint ipsas res aromatarius et medi-

cinales atque ad medicinalia quomodoquc spectantes quas falsas aut inu-

tiles esse cognoverint comburere et aquas quoque ad medicinalia pertinentes

et prò vetuslate inutiles abiicere possint prout ipsis faciendum videbitur, prae-

terea eisdem palribus comunis liceat corrigere et punire medicos quos in-

tellexerint et cognoverint participai'C in ipsis appotecis \n quibus medicinas

ordinant prout ipsis corrigendi et puniendi videbuniur. Insuper eisdem pro-

hibere liceat ne aromatarii (leni salarium medicis in appotecis suis medi-

cinas ordinantibus et demum in suprascripta materia et in praedictis , et

circa praedicta ea ordinari, regulare, et staluere possint quae saluti hominum
et Reipiiblicae utilia foro iudicavcrint , declaranies quod medicos et aroma-
tarios quos olim contrafecisse cognoverint in rebus ante dictis a tempore
decretorum praedicta fieri prohibenlium citra corrigere, molestare el pu-

nire similiter possint, prout ipsis videbitur, eosdem d patr^.-s comunis hortan-

!€"> ut in hac ipsa causa tam utili a:;.;iduo ulantur -tudio et diligentia.
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DOCIÌMKNTO XXXVlll.

Ihrielo che ordiva ai medici di dispensare i medicainenh

andando per la Cillà e fuon di essa a cavallo,

MCCCCXXXl PIE III AFRILIS.

Pane magnifici domini Opicini de Alzate ducalis commissari! etc, mandatur
vubis omnibus et singulis priidentibus medicis de collegio civitatis Januae
et cuiquc vestriim quaienus de cetero incedatis equestres et non pedestres
praebentes medicamenta patientibus tam per urbem quam extra sub poena
llorenorum viglnli quinque a quolibet vestrum non servante auferenda et

applicanda reparationi palacii scientibus nobis quod non tcnemini nec aii-

qualiter obbligali estis ad soliicionem cabellae equitaturarum nec ad iioc po-
^estis aut ullo modo debetis molestari per quosvis Magistratus aut collectores

iniroiiuum quorumvis comunis Januae.

Extractum est de actis cancellarli infrascripti de diversorum libro.

Copia, Blaxius de Axeueto cancellarlus.

MCCCCXXXl DIE TERTIA APIULIS PRAEDICTI,

Parte Magnifici domini Opicini de Alzate ducalis commissari! etc. mandatur
vobis quibuscumque emptoribus et collectoribus introitus equitaturarum
quatenus non molestetis realiter vel personaliter aliquem ex medicis phi-

iicis aut cirurgicis civitatis Januae quia soliti sunt equestres incedere et

medicamina praebere occasione introitus praedicti prò praeterito praesenti et

futuro tempore sub poena florenoruni viginti quinque prò singulo vestrum.
Extractum ut supra.

Copia. — Blaxids de Axereto cuficellarius.

DOCUMENTO XXXIX.

Decreto del 1385, nel quale si concedono al collegio de' medici

le stesse immunità concedute a quello de' giudici.

In nomine domini amen mccclxxxv die xi octobris 111. et Magnificus do-
minus dominus Antoniotus Adurnus Dei grafìa Januensis dux et populi

defensor in presenlia (1) Consilio consensu aucioritate et voluntate sui con
>ilii quindecim sapientium antianorum et dictum consilium et consiliarii ipsiu^

(1) In questo documento, come pur nel seguente si conserva fedelmente V ortografia del Codice
Slegli Statuti del Collegio.
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cònsilii in prescniia auctoriiate ci decreto praefali inagniflci diicis tn .jno

Consilio inlerluerunl iiirra-tripii qui stinl Ictìilirnii-; rmmeriis ri sunìcion«>

ipsonmi, el qui iiKerfiierunl noniifin siinl ìun-c videlicet Jjcolnis Cakifiiis

iiiacelarius prior, Jacobus Cavaleri de Vidnito, Petrus Pichouus , Miolurl
Vialis de Barsalio, et Raphael riavarlcia, IVIe-nis de Mnraboio, Nicolaus
de Panerio notarili*;, Nicolims de Marco, Anionius Jiisliniaims olim Lontriis

• t Leo de Franchono niacarolius habenfes noticiam et certam scientiarn cn-
lusdam supplicationis

, prefato nìagnitìco Domino duci et consdio porrecfe
per collepiuM» medicorum civitatis Janue et cnjus quidrm «supplicai ionis

lenor lalis c>t ex. so ducali maer.cie et consili.iriorum vcsironin) prudeniie
exponil vestrum medicorum collegium quod rum vaidc ma'e fuerint per-
tractati per ofliciales in eorum immunitJlibus quibus hoc fuit datum ctigno-
scere adeo qiiud fere nihd est in quo fecerinl eos immunes quia neque in

fruerra extrema que fami de jure equiparar! possii quoniam in tali nos su-
bicierunt omnibus avariis neque remissioni guerra quoniam in illa cofjimur
dare in armatis et sloleis unum vel plures medicos secundum presidrrjtium
volunlatcm, et quod plus voluerunl quod medici iuramento prestilo non
possint pecuniam accipere ab aliquo donec fuerit rcsntutus integre sunitaii

el hoc est ad damnum comiinis et collegii comunis quia nullus valens ci-

rurgicus ciim lue claiisuia iiiveniretur coJlegii cpiia op|)oiiebit ad iriplum
adiungere slipendium medicorum adhuc voluerunt quod solvani omnes ca-
bcllas a (rmpore privii«'giorum suorum impositas a nullis fere ergo absol-
vuntur cabellis cum quasi omnes ante dictum tempus fuerint imposile, quid
amplius de possessionibus voluerunt quod solvamus omni tempore, et illud

nunquam fecimus sub aliquo magisiralu quia et sub mediolanensi doni nio
gavisi fuimus immuniialibus nostris ad plenum fìnaliler quod maximum fuil

iniquum comdemnaverunt nos ad solvendum per capita proxime preterilam
avariam nani quo iure nos laliter qualiter absolverunl in luiurum eo iure

lite nostra tunc pendente debuerunl absolvere per in preterii um, supplicai
ergo prelibaUim collegium humiliter et devote quatenus de gratia et beni-
gnitale ex.^*' mag.cie vesire el providentie consiliariorum vestrorum pio-
veniai quod ipsi possinl gaudere immuniialibus novarum cabellarum sicut

«l domini iudices collegii civitatis Jjniie el quod nihil de possessionibus sol-

vani ut exaltaiio status vestri sii ad exallatioiiem et augumenlum veslri

collegii medicorum , novil enim dominus quantum ipsum collegium vesirum
carilalis ac utilitaiis sii reipublicae et ex nunc quantum debeai esse dilectum
civibus propler quod debeai Magnifìcentia veslra benigna ducalis el coiisilii

de supradiclis immuniialibus providere nostro collegio medicorum babenles
eliam nuticiam responsionis ad eum facto per prefaium d. ducem el con-
silium cuius lenor lalis est: mccclxxxv die xvii mali. Responsio Magnillci
d. ducis Janue et consilii, est quod dicti medici de celerò sint franchi et

exempli et prò franchis exempli et inmiunibus iracleniur , et reputeniur a

quibuscumqutì introiiibus el cabellis tam novis quam veteribus a quibus
smi exempli el franchi el prout irarianfur de dictis cabellis iudices collegii

civilatis Janue et quod ex tali immuiiitaie diclis medicis concessa nulluni
preiiidinum generetur «u fiut vendiiiombir cabellarum anni presentis per
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comune facluni ei de pnvJiclis eis tiai decrtìluiu habentes etiam noticiam

deliberiilioi.is f.tcle pi-r ofticmin ocio sapientuni monete ciijus deliberationis

ttnor lali esi : Mcur.xxxv die \\v soplcmbris oftìcium ocio sapieiilum moneti;

in quo odìcio omnes ocio interfuerunt el quorum nomina sunt haec; d. Ma-
cisicr Nicolaus Angeli phi-icus prior, Anionius Ganducius, Lodisius Gen-
tihs, Barlholomeus Pindcben de Vernalia , notarius Goiifrcdus Cibo , Con-
radus Burgarus, Leonardus Justinianus quondam Dominici, et Gotifredus

de Vivaldis visa et diligenter examinata supplicatione diclorum medicorum
el corner» is in ea etiam responsione facta per prefatos magniflcum d. ducem
el consilium monete que nec approbat, nec confirmat et super praedictis

omnibus habita sepe el sepius inter officiales dicti officii deliberalione ma-
tura absolventes se dictum officium monete ad balotolas albas et nigras se-

cundum naturnm dicti oftlcii et reperiis balotolis albis septem significantibus

affirmalivam et una nigra significante negativam , deliberavit statuii et or-

(linavit quod dicti medici de collegio medicorum civitalis Janue tractentur

et reputentur prò franchis et immunibus a dictis inlroitibus et cabellis co-

munis Janue lam novis quam veteribus a quibus iudices collegii civitatis

Janue sunt exempti et franchi a calendis marcii proximi venturis in antea

in omnibus et per omnia prout responsum fuit ut supra per praefatos ma-
gniflcum d. ducem et consilium hoc anno die xxvii marcii sub ista tamen
reservatione et conditione quod collegium medicorum civitatis Janue vel

examinatores dicti collegii non possit vel possint de celerò recipere aliquem

m diete collegio medicorum qui gaudeat beneficio diete immunilalis qui

non fuerit examinatus per aliquos scientificos et expertos viros eligendos

per magnifìcum dominum ducem et suum consilium et officium monete et

nisi fuerit repertus sulficiens in arte officio et excrcitio medicine et nisi

postea fuerit confirmatus per dictos dominum ducem et consilium et officium

de moneta civitatis Janue ofTicium quod lune temporis fuerit omni iure,

via
, modo et forma quibus melius potuerint et possunt sialuerunl ed de-

creverunt providerunt et ordinaverunt quod dicti medici de collegio medi-

corum civitatis Janue sint et esse debeant franchi liberi et immunes et

exempti a quibuscumque introitibus et cabellis comunis Janue tam novis

quam veteribus a quibus introitibus et cabellis iudices collegii civitatis Ja-

nue sunt franchi liberi et immunes et exempti dictique medici de col-

legio medicorum prò immunibus franchis et liberis de celerò tractentur et

reputentur a dictis introitibus et cabellis prout et sicut tractantur iudices

collegii civitalis Janue. Ila tamen quod immunitas concessa dictis medicis

non se extendat nec preiudicium aliquod faciat venditionibus cabellarum de

anno presenti per comune Janue faclis, sed incipiat dieta immumias a ca-

lendis marcii proxime venturi in antea. Mandantes prefatus d. dux el con-

silium dictam immunitalem dictis medicis ut supra concessam per quoscunque

magislratus civitatis Janue et districtus et per quoscunque emptores seu

collectores introituum comunis Janue observari debere et conlra ipsas im-

munilates aliquem opponentem contradicentem seu allegantem non audire

sub pena sindicamenti et sub alia qualibet pena arbitrio prefati m. d.

dueis et consilu a qnohbet confrafacienfc auferenda decreti» derogando per
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presons decretimi qmbu<»oiini(|ue et clausiilis cormmiì. Janiie in conirariun»
loquenlibiis et disponentibn-; quoque modo, mandijiiles eliam prefa(i ma-
pniflcu^. dominus dux et ronsilinm supra<rriptiim decretuni tran^rribi ot re-
plstrari debere in libro clausul.'.rum vcndifionum cabellarum inlroiluum co-
mnnis Janue per statutnrium dicti comiinis.

MCCCCII IME ini SETTEWBRIS

Extractuni est ni siipra ab nctis pubici» canceliari*^ comunis Januc scripns
manu mei Conr.idi Mazzurri noiarii ei canccllarii.

^*^^
\ Janue Copia.

^'^'^^^^^'^ Ma//irri.s \oiariu5 et CanctUarius
l* "^^'^

I ab originali scripsit.

DOCUiMENTO XXXX.

/ consoli delle gabelle dichiarano i dottali del collegio di medi-
cina immuni dalla tassa della legna ad uso loro e delle loro

famiglie, decreto del 1402.

In nomine domini amen , anno dominice naliviialis millesimo qnadrin-
penlesimo secundo indilione xmi secundum Janue cursum die jovis vini
derembris in lerciis, egregi! et nobiles viri domini Lazarus de Felisano
prior, Thomas Squarsaflcus

, ci Leonardus Marocellus Ires consules calle-
garum et inlroiluum comunis Janue prò tribunali sedenles in camera sui
solili ex^m.nis super causa et questione vertente inter dominos magistros
Antoniiim de Novi» et socios medicos civitatis Janue ex una parte et An-
tonium Rubeum et socios collecfores iniroitus lignorum ex alia ulrum sci-

licei dicti medici sint et esse debeant immunes et franchi a solutione dicti

inlroitns prò omni quantilafe lignorum consumpiorum et consumandornm
in domibus eorum et cuiuslibel eorum prò uso suo et familie sue et pe-
cunia hi«s diebus pcrcepia per dictum Anionium dicto nomine sii resiitocnda
eisdem medicls vel ne audilis dictis magistris Antonio et aliis medicis sociis
dicenlibus quod sunt et esse debonf immunes et franchi a solutione dicti

introilus prò quantitale lignortim de qua supra pluribus respectibus tum
virlute conventionum et immunilatum suarum ex quibus patet ipsos medicos
e«;se tractandos et iractari dtbere prò ut tractati sunt et tractantur iudices
de collegio civiiatis Janue tum virtutc sententiarum latarum in eorum fa-
vorem per lune consules callegarum etiam et per sindicatores commissarios
et delegntos a dominntione Janue et proplerea requirentibus per dicios
dominos con-^iiles sic pronunfiari et declarari debere, auditisque dictis An-
tonio et sociis diciis nominibus negantibus dictos medicos fore et esse francos
a solutione dicti introilus et proplerea fore condemnandos ad diciam solu-
tionem visis dictis immunitatibus et franchisiis dictorum medicorum ex qui-
bus disponitur quod debeat iractari cir(;a predicta et alia viligalia eis modo
pt forma quibus tractantur iudice*» de CAllegio civitatis Janue visaque
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quailain seun'iitia laf.T per olim iloininos consules callegaiuni et in favin-en»

«liccorum il. iiuiieuni civitalis Janue et coulra tiinc colleriores (lieti iiitroiliis

a «ina fmt appellaiiiin et supra ipso appellatione promiijiiaiunì bene fiiisse

vi esse appellaluni, visaque alia sententia lata per doniinos sindicalores

coiìujnis Janue comniissarios dominaiionis Janiie ex qua fuit proniiniiala

(liclam seiilciitiam latam super dicla appellatione fuissc et esse nullam et

consequens videtur sententiam primam laiam in favorem dieloruni d. iudi-

cum esse valìdam et tìrmam et deinum etc. , et super predictis eie. Christi

nomine etc. omni modo etc. Declarando pronuntiaveruni et senlcntiaveruni

ut infra.

Videlicet quia declarando pronuntiaverunt et declaraverunt dictos medicos

fuiìJse et esse francos a solulione dicti introilus prò omni quantitate ligno-

rum consumptorum et consumniidorum in domibus ipsorum medicorum prò

uso suo et familie sue ipsosque medicos deberi tractari et tractandos esse

in eis modo et forma quibus tranctantur dicti iudices de collegio civitatis

Janue el per consequens dictam pecuniam perceptam per dicium Antonium

(lictis nomiiiibus fore et esse restituendam dictis meelicis non obstantibus

oppositis et sic ut supra etc.

Extractum est ut supra.

Copia. — LoDisius DE CiiNio Nolarius.

DOCUMENTO XXXXl.

7 Proiettori di S. Giorgio dichiaraìw i Dottori del collegio

di medicina esenti dalla tassa della legna. 1465.

In nomine domini amen , nos officium et proteclores comperarum sancii

Georgii anni mcccclx quinti in pieno numero congregati quorum haec sunt

nomina, Matheus de Flisco prior, Anioiiius de Casana, Christophorus de

Podio, Julianus Salvaigus , Raphael de Andoria , Bartholomeus Italianus,

Baptista Justinianus quondam Joannis et Ceva de Auria iudices et magistratus

in causa infrascripta, auditis hodie et saepe numero alias una parte Argono de

lilice sindico seu procuratore venerabilis collegii medicorum civitatis Januae

el simul cum eo egregio domino rectore et plerisque aliis de ipso collegio

cum gravi querela exponenlibus quod Michael de Luciano colleclor cabellae

lignorum compellit ipsos d. medicos seu illos qui eisdem conduxerunt Ugna

prò usu eorum ad solvendum cabellam lignorum non obstantibus exceptio-

iiibus et immunitatibus ipsis medicis concessis ab omnibus cabellis civitatis

Januae prò usu eorum et familiarum suarum et ob id requirentibus per nos

sententiarl et declarari ipsos dominos medicos fuisse et esse immuncs et

exemptos a dieta cabella lignorum et propterea eundem Michaelem colleclo-

rem compelli debere ad restituendum omnia pignora penes eum deposita

per ipsos medicos aut aliquem eorum, sive per eos qui eisdem medicis Ugna

conduxerunt occasione eiusdem cabellae et parte altera audilo etlam saepe



numero co.Km Midiadf colkcioif. iii supru, .l.r.i.ic .lu-Mm cMbdIam ligno-
nini imposilnni f.iis^e simili cum quibii^dam nl.is leinpore r..pimini<; III do-
mini Marescalli Franciae sub legc et oonditione quod nulla persona cuiusu.s
qualitai.s aut condifionis exisiat exempia sii ab ipsa cabella lignorum et
ains simuJ cum ea ut supra imposiiis. id.pie manifeste apparere ex respon-
sione temporibus illis facta c.vibus immuM.bus propter nun.crum duodecnu
liberorum m qua inler cetera coniinetur quod duo ex dominis lune aniianis
el duo ex omcio sancii Georg., deputati eie. rcspondcriint ipsis unmunibu^
propier numerum duo.lecim l.berorum qui lune querelam deiuleruni quod
centra formam immunifalum suarum cogebantur ad solutionem d.cturun.
rabeii.inin. ut haberent patier.ham , ipsasque cabellas solvercnl a quibus
nemoeral/rancus, ut lamen compalienles oneri familinnim ipsorum immu-
nium (une decrevcrunl quod ipsi immunes propter numerum duodcc.m li-
berorum haberent graliam exempiionis a cabella possessionum domus et
villae in qu.bus habitabant cum faunliis suis et ila ab eo tempore ciira obser-
valum full non solum dictis iminunibus propter numerum duodecim libe-
rorum sed eiiam ipsis domÌDis medicis qui cavisi suni et gaudeni ip^a im-
munilaie duarum possessionum

, ea propier requirente per ipsos domino^;
proteciores pronuniiari et declarari eosdem dominos mcdicos nequaqiiam
immunes esse a dieta cabella. et audiiis mullis replicaiionibus fuctis pur
uiiamque ipsarum parlium et intcr cetera per dictum Argonum dicentem
in exempMonibus concessis venerabili collegio dominorum iudiciim sive niri«;
peniorum civitatis Januae roniineri quod ip^i d. iudices sint immune<
franchi et liberi ab omnibus cabellis novis ac veleribus imposi! is et impo-
nendis, ut continetur in decreto eisdem concesso anno Mccr.r.v die viii mali
et propterea alleganlem quod ipsi domini medici de collegio sunt immunes
et cxempti in omnibus et per omnia prom sunt ipsi domini iudices de col-
legio ut continetur in solemni decreto condito anno mccclxxxv die xi octo-
bris in quo inter cetera coniineiur quod dum ipsi domini medici querelam
recissent de sententin conlra ipsos dominos medicos eodem anno laia per
Jominos officiales (une depu.aios .^uper immunitaiibus deliberatum fuii quod
psi medici immunes esse dcberént in omnibus et per omnia prout erant
lomini iudices de collegio civUaiis Januae et audito etiam eodem Michade
:olleciore replicante quod nec ipsi domini medici nec etiam domini iudices
mmunes esse dcbcnt a dieta cabella l.gnorum nec ab aliis de quibus supra
)ropter rationes supradiclas et si aliqui ex ipsis dominis iudicibus aliquando
lon solvercnl dictam cabellam lignorum id evenit propter innumeros eorum
nvores et amicitias quos el quas habcnt in civitate et non quia immunes
^sse deboanl quando, ut dictum est. nemo a dictis cabellis exemptus esse
lebet, et audito insuper Francisco de Borlasca sindico et cancellario com-
'crarum sancii Georgii confiimante prò conservandis iuribus comperarum
a quae per dictum Michaelcm colleclorem superius dieta sunt et dicenie
liam sibi convcDicns non vi. Ieri quod ipsi domini medici aul alii habeani
mpiiores immunilaies prò viciu el vest.lu quam sint illae .pias habent im-
ìunes propter numerum duodecim l.berorum, (piibus propier oiius familiae
l nira et siatuia civiialis maxime favore vi.lentur, viso libello dicli vene-
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rabilis collegii mcdicoruin in quo conlineniur decreta et declaralioiies d«»

quiltus siipra fìt inentio, et demum visis ac piene wilclleciis omnibus bis

quae diclae parles coram nobis dicere f)roducore exhibere et allegare vo-

luerunt tam oretenus quain in scriptis.

(liristi benedicii ojusque Mfjtris virp:inis ploriosae nonninibus invocatis,

omni iure modo et forma quibus melius et validius possumus dicimus co-

i;noscimus sententiamus et declaramus ut infra.

Videlicel quia isenlentiamus ac declaramus supradictos d. medicos de col-

legio civitatis Januae quantum in pertinenlibu? ad dictam cabellam lignorum

babere debcrc eum gradum et conditionem quem et seu quam habent et

seu habere debent domini iudices de collegio civitatis Januae.

Lata fuit senieniia suprascripta a praenominatis magnificisdominis proteclo-

ribus comperarum sancti Georgi! anni millesimi quadringentesimi sexagesimi

quinti sedentibus prò tribunali in camera seu scriplorio novo pallacii com-

perarum sancti Georgii.

Et scripta ac in hanc publicam formam redacta a me Petro de Frenante

notarlo anno Dominicae nativitatis millesimo quadrlngentesimo sexagesimo

octavo inditione quinta decima secundum morem Januae die Jovis xiiii Ja-

nuarii bora xxim in circa, absentibus dictis partibus quae tamen hodie paulo

ante inter se contendentes coram ipsis dominis protectoribus comparuerunt.

Copia. — Petrus de Frenante Notarius.

DOCUMENTO XXXXII.

Sentenza de" Consoli delle Galleghe per la conferma al collegio

di medicina della immunità delle doti.

MILLESIMO QLADRINGEKTESIMO UNDE;:IM0 DIE VIGESIMA TERCIA

FEBRUARII IN TERCIIS

Domini consules callegarum et introituum comunis Januae sedentes prc

tribunali in camera eorum examinis quam ad hoc prò idoneo et competenl

loco elegerunt et deputaverunt , volentes huiusmodi causam debito mode

terminare cognoscere et definire. Visis igitur quadam requisitione coranr

ipsis orectenus exposita per Ilarium Gambarum Notarium tanquam censa-

rium rcquirentem se absolvi a molestia sibi data per Bartholomeum Brondunr

collectorem iniroitus censariae anni de mccccvm petentem eidem Ilario cen

sario de medio drictum seu cabellam prò parentatu uxoris domini magi-

stri Petri de Vernatia et prò parentatu flliae suae, cum dictus d. magistei

Petrus sit immunis tam respectu quod est de collegio medicorum huius ci

vitatis gaudens benefìcio immunitatum ut alii medici de collegio quam etian

immunitatis duodecim liberorum sibi concessarum et vigore quarum recu

sai eidem Ilario quidquid prò dicto Ilario solvere prò diclo introiiu, et cun
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non sii con.Iigniim seu convenicns nec ad Deiim noe nd niundum quod ip'^e
Ilnrìus d.'be.'ìl molestari sen pravari ad solvendum de suo prò dicto ina-ism.
IViro immuni et franco, ol imo valdo assurdun) csset et contra ncM|uilal(m.
Ft audito ipso Bartholomeo Brondo dicto nomine dicente qtiod imo dicius
Ilarius censarius de medio ipsarum parcntellarum tenetur eidem Bartholomeo
diclo nomine vigore vendicionis eiusdem inlroilus (juam re.|nirtl «;ibi obser-
vari debere. Audito eliam dicto ma^'istro Petro requirente se immunem esse
tanquam medicum de collegio quam etiam prò duodecim liberis a molestia
sibi data per dictum Illarium censarium , requirendo etiam dictum censa-
rium absolvi debere a molestia dicti collectoris

, quia eidem domino maj^istro
Petro nihil peti possit per rectum seu indirectum vigore rescripti eidem
concessi seu per eum impetrati Mccrcvini die vini iulii per tunc domlnum
(ìubernalorem Januae et eius consilium signati manu Conradi Mazurii No-
tarii et cancellarii, nec non etiam (luia dominus quondam Seguranus et do-
minus Manfredus De Nigro legum doctores immunes in simili gradu prò ut
sunt medici prò uxoribus suis alias fuerunt absoluti vigore senlentiac latac
de Consilio domini Gasparineli Bruni de civitate Castelli legum doctoris tunc
vicarii domini potestatis Januae per consules callegarum et iniroituum co-
munis Januae vigore sententiae latae scriplae manu Bartholomei de Canitia
Notarii Mcrcc die xiiii iulii , viso ipso rescripto nec non dieta sententia
exhibita per ipsuni dominum magistrum Petrum, visis etiam dictis allegalio-
nibus per ipsum depositis in curia dominorum consulum mcccc nec non etiam
dieta sententia exhibita per eum, et demum eie. et super dictis etc. Christi
nomine invocato etc. omnimodo etc.

Dixerunt sententiaverunt et absolverunt ut infra.

Videlicet quia pronunliando et senlentiando absolverunt et absolutum esse
pronunciaverunt ipsum Illarium tanquam censarium de medio a molestia
[lata per dicium Bartholomeum dicio nomine occasione dicii inlroilus prò
Jietis pareniellis eum dictus Illarius prò dicto d. magistro Petro non valeat
5CU possit aliqualiter molesiari quod est etiam per indirectum colligere et
per eonsequens eliam absolvendo ipsum d. magistrum Peirum occasione
Jicli introitus tamquam immunem et francum tam respectu medicinae quam
niam duodecim liberorum prò victu et vestitu ac uso prò se et familia sua
Jt dare et efìcatius appnret per immunilales eidem concessas et altribulas.
Tesles Antonius de Galis et Joannes Roslanus nuncii vocali et rogati.
Exiractum est ut supra de actis curiae dominorum consulum callegarum

't introituum comunis Januae.

Copia. — Baptistus ot Andoria Notarius.

Stnnu Ji'tl l'unerutn di licnnia



354 DOCLIMF.NTI

DOCUMENTO XXXXIII.

/ (AmsoU delle ralleghe dispensano il dottore medico di collegio

Giovanni di Voltaggio dalla tassa della censaria nel matri-

monio della figlia di lui. Anno 1452.

In noniine Domini nmen , anno a nativKate Domini millesimo quadringen-

lesimo quinquagesimo sccundo inditionc xiiii secundum Januae cursum die

veneris mi Xebruarii in terliis nobiles et egregii domini Thomas Squarsaflcus

prior, Lazarus de Felisano, et Leonardus Marocellus ires consules callega-

rum et introituum comunis Januae prò tribunali sedentes duganae ad eorum

solilum iuris banchum super causa et questione vertenti inter Joannem de

Ponlremulo et socios collectores introitus sensariae de mccccxlviiii ex una

parte et d. magistrum Joannem de VuUabio medicum ex alia super eo sci-

licet an diclus magister Joannes leneatur et obbligatus sit solutioni dicti

iniroilus occasione maritationis fìliae suae nupiao Urbano de Leone vel ne,

auditis dictis Joanne de Pontrtmulo et sociis dicto nomine dicentibus dictum

magistrum Joannem teneri et obligatum esse ad dictam solutionem tam vir-

lute venditionis dicti introitus quam etiam sententiarum latarum in simili

causa per olim consulxìs callegarum et proptorea petentibus et requirentibus

comdemnari et comdemnatum cogi et compelli dicium magistrum Joannem

•qui huc usque solvere recusavit licet indebite ad dandum et solvendum

eisdem Joanni et sociis dicto «ornine drictum suum occasione praedicta , au-

ditis ex adverso dicto magistro Joanne nec non aliis niedicis comparentibus

prò interesse suo ac Cosma Leardo sindico et procuratore eorum dicentibus

quod dictus magister Joannes in nihilo obJigatus est dicto Joanni et sociis dicto

nomine occasione praedicta pJuribus de causis et specialiter virtute fran-

chixiarum et immunitatum suarum ex quiJ^us disponitur eos medicos ad

quaecumque dacita et cabellas comunis Januae debere tractari et reputari

sicut tractati et reputati sunt ac tractantur et reputantur iudices de col-

legio civitatis Januae qui dieta de causa nibil solverunt etiam virtute sen-

tentiarum latarum in favorem eorum , visis igitur dieta venditione et con-

tentis in ea certis sententiis latis in favorem utriusque partium praedicta-

rum franchixiis diclorum medicorum ex quibus videtur ipsos medicos de-

bere tractari eis modo et forma quibus tractati fuerunt et tractantur iudices

de collegio civitatis Januae: ita quod habeant illammet franchixiam quam

ìiabent dicti iudices prout continetur m decretis factis per IH. et Magni-

fìcum dominum Antoniotum Adurnum tunc ducem et consilium Antianorum

scripto anno de mccclxxxv die xi octobris confirmatum per 111. D. Thomam

de Campofregosio tunc ducem et consilium Antianorum ut de confirmatione

apparet scripta manu Jacobi de Bracellis cancellarli anno de mccccxxxvi die

xvin maii praesentatis coram ipsis dominis consulibus et qui iudices ipsa de

causa nil solverunt dictis introitibus, visis etiam aliis sententiis latis occa-

sione introitus lignorum in favorem dictorum medicorum, attentoque etiam
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quocl ,Iictn niia dfcli magis(ri Jonnn.s fuit ac (rnctnr. et repulari del.ot de
fam.l.a .psms usque ad diem .ndictioni. ipsit... et dem.,„. eie. super prae-
d.c .sete. Cl.nst, nommeelc, omni modoetc. decinrnndo pronnnliaver, n( otsen ent.averunl ut mfrn

.
videlicel quia declarando pronuntiavorunt et sen-

tcni.averunt d.ciu.n magisirtnn .lonnem deberi tracinri ac reputari occasione

!:^ liet::;;^ v^
"^"'^^ ^'"""^ '"^'^^^ "^ '^^"^^'^ 'vit.tir^ ::

2 ZJ^ ' '"""' ""^'''' ^^ P^^^-n-nnens attento quod

nm P, 1 ? '""''""' ''" '"^""^ "''•'-'^^'^"^
P'-'-'*^^"^^-''. ^''^olve-ru l e absolulum fore pronunt.averunt dictum magistrum Joannen. a peti-t.one d.ct. Joann.s et sociis diete nomine et conlentis in ea. et sicut u(supra etc. — lìt de praedictis eie.

txiraciuni est ut supra etc.

Copta. — Lowsiiis DE CiJNio Noiarf'us

DOCUMENTO AXXXIV.

Fravchisia a cabcììa cquitaturarum

MCCCCXXV DIE lOVIS XXX AUGUSTI.

IN TERCIJS AD BANCUM lURIS.

In nomine Domini amen, nobiles et egregii d. Thomainus Iialianus pr.or
Franc.scns Adurnus et Guallerius de Auria con?;nle. caMeunrum et inlroituun.'
^oniun.s Januae prò tribunali sedcnlcs ad corum %olif,mi iuris bancum
indila requisitione coram eis verbo facta per mngistrum Petrum do MontJ
ìhis.cum petcntem et requircntem per ipsos dominos consules condemnari
'ogi. et compelli Nicolaum de Recho collectorem iniroitus equilahirnrnni anni
?raeseniis ad sibi cassari fuciendum quandam fìdeiussionem per ipsum ma^
ristrum Petrum f.raestilam in curia ipsorum dominorum consulum hoc anno
Ile XI angusti occasione dicti inlroitus videlicet prò cquitntura ipsius ma-
:istn Pctn cum ip^^e magister Petrus et alii medici de collegio sint immunes
l franchi et non toneantur ad solulioncm dicii infroitus vigore immuni-
nlum et franchixiarum eis concessaram per tunc praesid^^nles in Janna au-
ila responsione et contradictionc dicti Nicolai dicentis dictum domi'num
lagistrum Petrum et alios medicos teneri od solutionem dicti infroitus vi-
ore vonditionis dicti introitus

, audita replicalione dicti magistri Retri di-
entis se non teneri ad aliquam solulioncm dicti introitus cum lp<e et ahi
ledici de collegio civiiatis Jnnuae sint franchi eo modo et forma quibus
iint ludices de collegio civitatis Januae vigore deliberalionis seu declara-
onis alias faclae per Illu. et Magnilicum Antoniolum Adurnum tunc ducem
anuensiuni et con-ihum quindecim sapientum Anfianorum civiiaiis Januae
cripta manu Conrad» Mazurri notarii et cancellarli Mcrr.Lxxxv die xi octo-
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l)ri<:, visis igi(ur ilirla venditione corani dictis dominis ronsiilibns rxliibila per

dicduii NicoUuim diclo noiniiic ncc non doliboialioiic et declaralione prac-

dicMis cisdcm niodis ut siiprn concessis coroni ipsis doniinis consulibus ex-

lubitis per dictum d. lyagistrinn rotruni et deinmn visis et audilis omnibus

bis quae dictae parles dicere voluerunt orclenus et in scriplis , Cbristi nomine

invocato et demum scmpcr babendo prae oculis et in mente dixcrnnt, ut su-

pra, videbcet quia declaraverunt dicium d. magistrum Petrum et quosiibel

medicos de collegio civitatis Januae esse francos et immunes a dicto introiti!

oquitaturarum et per consequens non teneri ad aliquam sokitionem dicli in-

troilus. Mandantes insuper lìdeiussionem praestitam per dicium magistrum

Petrum cassari et annullari debere attentis immunitalibus praedictis, et de

praediqlis mandaverunt dicti domini consules per me Notarium infrascriptum

confici debere banc publicam sentcnliam, tcstes Deteguarde de Lavania nota-

rius , Jacobus Leardus vocali et rogali praesentibus partibus diclo magistro

Pelro instante et requirente, et dicto Nicolao dicto nomine non consentiente

imo se appellante.

MCCCCXXxfii DIE vili lULII.

Exclractum est ut supra de aetis pubblicis curiae d. lune consulum

callcgarum millesimo et die ut supra de pandeta sententiarum mei notarii

infrascripti et lune scribae diclorum dominorum consulum.

Copia. — Jacobus de Palodio Nolarius.

DOCUMENTO XXXXV.

Altro decreto del Senato intorno alla franchigia delle mule

pei dottori di medicina dell' anno 1436.

III. et ex. domino domino Thomae de Gampofregoso Dei gratia Januensiun

duci suoque venerando dominorum Antianorum Consilio, reverenter expo-

nunt universi et singuli doctores pbisici ac de collegio medicorum civitatis

Januae quod cum ex lege municipali Januae quae forte non discrepai a legt

comuni sint immunes et exempti ab onere quod imponitur prò victu ei

vestita, huiusque sit inveterata consuetudo similis legum iudicibus non tamer

desinunt a coUectoribus cabellae mularum ac aliarum pl'urium saepe eorun

effrenala audacia et temeritate publica iniusle indigneque moleslari conin

dictas leges conventiones et consueludinem, ob quam rem supplicant humi'

liter devoteque quod dignentur D. V. decernere ac firmiter staluere quoi

prò dieta cabella mularum a qua iam trina sententìa publica consulum cai

legarumabsoluli fuerunt non molestentur, imponereque poenam congruenten

conlrafacientibus praeserlim cum tempore status praeterili Mcdiolani ducii

per ejus commissarium q. Opicinium de Alzate coacti fuerint ad mulas equi-

tandum absolvendo tamen ipsos a dieta mularum cabella tam lune praesent

praeterita quam futura, et imponendo ipsis cabelotis poenam viginti quinqui
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norenorum ne deinccps ipsos nioleslarc audercnl , a qua mularuiii cabella
(uin non njolesteniur sed excmpti sinl ip«;i de collegio iudices civiialis

Januae non niiniis rìignum vidclur ipsos supplicanles ab illa absolulos
exempiosque esse cum eisdem inìniunitalibus gaudcant quibiis ipsimet iu-
dices supradicti, et ne D. V. aures ad res publicas quotidie intenlas diu-
lius ex hujusinodi eoruin causis ipsis obtundant ac importune olTendanl ,

humilime ilerum diciis D. V. eis aliquem magislralum in iure doctuni ac
penlum decernere ac costitucre qui ulrique parti jus reddere ac ministrare
nierjto possit ne ab legum indoctis ut saepc eis conligit iniusie opprimanlur.

MCCCCVXXYI DIE XVUl MAH.

III. et ex. Dommus Thomas de Campofregoso Dei gratia dux Januensium
et iibertalis defensor et mngnincum consilium dominorum Antianorum in

iegiitimo numero congregatum in quo infrascripti interfuerunt videlicei,

Dominicns de Fossaiolo prior. Philippiis de Francis Figonas.
Thomas de Scipionibus Ceba. Thomas Ususmaris.
Opicinus de Flisco. Vesconle do Vernatia.
Alamme Salvaiiius. Nicolaus Garumbcrms et

Franciscus Spinala quondam Jacobi. Petrus de Columna.

Iniellectis Ipsa suppiicalione et his quae in ca contlnentur et auditis ore-
tenus ipsis supplicalionibus et rationibus ab eis memoralis inter quas e(iam
affirmaverunt plurimos annos fluxisse quibus sempcr iraclati suni immunes
jb liac cabella ecpiitaturarum et aliis, et viso super omnia decreto quodam
condilo anno mccclxxxv die xi octobris manu Coradi Mazurri cancellarii, quo
staiutum est niedicos collegii Januae tractandos esse immunes et exemptos
ìb introilibus et cabcllis prout iraclanlur periti legum collegii Januae quem-
hlmodum verba ipsius decreti dilTusius loquuntur et super his omnibus
praehabito longo examine ut moris est, omni via, jure, modo et forma, quibus
melius et validius polucrunt decretum praediclum et conlenta in co rati-

Icaverunt et approbavcrunt iubentcs ac decerncntes medicos ipsos collegii

laberi ac tractari debere exemptos et immunes ab omnibus introilibus et

labellis in co decreto declaratis in omnibus et per omnia prout logum pe-
'iti collegii Januae tractanlur quemadmodum decretum ipsum faciendum
lisponit

, iniungentes omnibus niagistratibus ad quos atiinct praesortim
lutem consulibus callegarum ut hanc corum immunitalem piene et inron-
ii^so. servari faciant, nec voleutibus aut tcntantibus causa violare illuni

>rarbcant auditiim.

Transcriplum est ut supra de actis publicis cancellariac comunis Januae.

Copia. — Jacobu:» dl Bracelu? Caneellarius.
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DOCUMENTO XXXXVl.

Sentenza del Doge e degli Anziani che riconosce ai dottori

di medicina la immunilà della gabella de morti.

MCCCCXXXXVIII DIE XX SE1>TEMBU1S PRAESENTATA FUIT PRAESENS UELACIO

CLALSA ET OBSIGNATA UT MOS EST.

In nomine Domini amen , in causa et questione et differenlia vertenti

corani III. et ex. domino Duce Januensium et magnifico Consilio dominorum
Antinnorum ejusdem, inter egregium artium etmedecinae doctorem dominum
magistrum Franciscum de Montibus ex una parte, Hieronymum de Valcctari,

et Bartholomeum Rovellum tamquam emptores et collectores cabellae de-

functorum anni praeteriti et diversorum aliorum annorum ex parte altera quae
quidem causa et questio commissa fuit et est per praefatum 111. et ex. do-

minum ducem et magniflcum consilium antedictum nobis infrascripiis Galeoto

de Ratis de Terdona legum doctori vicario ducali Januae et Petro de Baldacanis

de Forlimo legum doctori vicario sale seu tribunalis superiorls magnifici

domini potestatis Januae ut de commissione seu delegatione nobis facta d3
dieta causa per praefatum III. et ex. d. Ducem et magniflcum consilium

ante dictum constat publica scriptura seu publico decreto scripta seu scripto

in aclis cancellariae ducalis comunis Januae manu Jacobi de Bracellis cancel-

larii hoc anno die xii augusti et cuius quidem commissionis seu delegationis

nostrae praedictae et pctitionis seu requisitionis coram nobis inde factae et

depositae super praedictis per dictum d. magistrum Franciscuni, tenor talis

est ut inferius describitur.

MCCCCXXXXVIII DIE LUNAE XII AUGUSTI.

III. et ex. Dominus Janus de Campofregoso Dei gratia dux Januensium et

magnificum consilium dominorum Antianorum comunis Januae in pieno nu-

mero congregatum audito egregio artium et medicinae doctore d. magistro

Francisco de Montibus graviter queslus quod detineatur ad petjtionem col-

lectorum cabellae defunclorum cum ab ea cabella exemptus sit ut medicus

et medici fìlius et ob id supplicante juberi ut liberetur cum praesertim in

hac et ejusmodi causis conventionatorum nullus sit magistratus praeter

ipsos IH. domiaum ducem et consilium et ex ad verso auditis collectoribus

ipsius cabellae negantibus eum aut illos immunes esse virtute venditionum
suarum ac supplicantibus iura et venditiones suas servari cupieqtes id fieri

quod aequum sit, commiserunt et virtute huius rescripti commitlunt claris

111. doctoribus domino vicario ducali et domino vicario superioris tribunalis

magnifici domini potestatis Januae ut partes ipsas audiant ac visis iuribus

earum eisdem IH. domino duci et Consilio servet quomodo sit ab eis pro-

videndum super petitionibus ipsarum partium, interim autem voluerunt ut

idem magisler Franciscus detenlus mox praestita idonea cautione liberetur.

Jacobus de Bracellis Cancedarius.
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Mccccxxxxvm die MERrunii xim augusti.

Ante prandìum ad came.ram sludii dicli d. vicarii ducalis ac eliam
Juxla baneum iuris dicti domini vicarii dicti d. poleslatis.

Deposita etc, diclus magister Franriscus de Monle phisicus de collegio mc-
diconim ei phisitorum civitaiis Januae consiitutus in iure el in pracsenlia
praefalorum spectabilmnj el egregiorum viroriini doniinorun) vicarii ducalis

el vicarii sp. domini poleslatis Jnnuae causa et occasione qnestionis quain
habet cum collectoribus cabellae defunctorum et quae causa vigore rescripti

ducalis full diciis d. vicario ducali el vicario speclaLilis domini poleslatis

Januae comissa. Dicit quod ex forma immunilatum el franchisiarum quas
hahenl egregii domini medici el eorum venerandum collegiuin in civitate

Januae expresse disponitur el cavetur quod dicti medici sint el esse debeant
franchi et immunes ab omnibus inlroilibus et cabellis comunis Januae, sed
ista esl cabella defunctorum comunis Januae, ergo ab ea debenl esse franchi
el immunes exhibens el producens eorum franchixiam el immunilates di-

versis temporibus concessas et diversorum cancellariorum manibus signaias
ex quibus expresse de eorum franchixiis el immunilaiibus dare constai.
Item dicit et exponit quod in diclis diclorum mcdicorum franchixiis immu-
nilaiibus et exemptionibus, de quibus in diclis decretis siatutis et ordinibus
ih meniio, expresse disponitur et cavetur quod dicli medici habeant et ha-
bere debeant illam immunitatem quam habent iudices de collegio, et quam
habet venerandum collegium dominorum iudicum civiialis Januae ut patet
m deliberatione et decreto facto et condito anno domini mccclxxxv die xi

octobris modo dicti domini iudices de collegio a dieta cabella sunt exempli
et immunes vigore suarum convenlionum quae cum iransiv crini in duorum
consensu, videlicet comunis Januae et diclorum iudicum non possunt alterius

videlicet comunis Januae deliberatione et decreto tolli, imo opportel quod
diclorum iudicum consensus accedat secundum quod est vulgalum per omnes
doctores M. L. Antiocensium IL de privilegiis creditorum et M. L. am-
biliosa decreta iT. de decretis ab ordine faciendis melius dicit d. bar. in L.
quod semel IT. de decretis ab ordine faciendis et ila nolavit d. albe i.

de Justiniano C. de confirmando in § si qua vero el in L. digna vox e. de
legi. et not. albe in ]. iure nostro fC. de testa: tute et plenius dixit d. bar.

in L. omnis populi n\ de justi. et iure. Item dicit et exponit quod dicti

domini iudices sunt in piena et pacifica liberiate non solvendi dictas col-

leclas, videlicet diclam cabellam defunctorum quia dicli collectores saepe
voluerunt exigere dictam cabellam et hoc facere non potuerunt, quare cum
praedicla vera sint et diclus magister Franciscus sit et esse debeat francus
et immunis a dieta cabella ex praedictis el aliis demonstr.mdis el exhibendis
m processu si opus fueril. Ideo petit et requirit per vos dominos delogatos
declarari et referri dictum magislrum Franciscum esse#francum el immu-
nem a dieta cabella diclisciue collectoribus in dieta cabella super dieta mo-
lestia perpetunm silenlium unponendum, petens praedicta omnia el singula
omni via iure modo, et (orma cpiibus melius polest et in praedictis et circa
praedicta sibi fieri et ministrari iuris et jusliljae complemenlum salvo iure
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:icldendi eie, non se abslringcns etc, petens cxpcnsas factas et de flendis

prolostatnr oxhibens et producens diclas franchisias coiiventioiies et ininiuni-

latcs in uno libro signatas inanu diversoruni notarioruiii et hoc in punctis

passibiis et arliculis facientibus prò se dumtaxat et non aliter de alio modo.

MCCC.CXXXXVm die MARTIS XXVII AUGUSTI.

Pose nonam et ante vespera in pallacio comunis vidclicel in camera sludii

praefali domini vicarii ducalis et in sala do medio palacii Serravalis

covumis residenliae dicii domini vicarii praefali magnijici domini pò-
lesialis.

Deposila ctc.

Visis igitur commissarii et delegati antedicti suprascripta commissione
nobis data vigore suprascripti rescripti ducalis et contentis in ea potestate

et bailia nobis vigore ipsius attributa et concessa suprascripta petitionc et

requisitione facta et deposita coram nobis per dictum dominum Franciscum
de Monte et contentis in ea praeceptis factis nostri parte dictis' Hieronymo
de Valectari et Bartholomeo Rovello tamquam emptoribus et collectoribus

dictae cabellae dcfunctorum ad videndum dictum rescriptum et ad conlradi-

cendum et opponendum quid quid vellent con tra ipsum et dictam petitionem

seu requisitionem dicti domini magislri Francisci, et contra dieta exhibita

per eum etc. Responsione et contraditione facta et deposila praedictis coram
nobis per dictos Hieronymum et Bartholomeum dictis nominibus hoc anno
die XXXI augusti et contentis in ea exhibitionibus in ea factis per dictos

Hieronymum et Bartholomeum dictis nominibus praecepto seu admonitione

facto seu facta ea die dicto domino magistro Francisco ad videndum prae-

dicla et responsione et rcplicatione facta et deposita per dictum dominum
magistrum Franciscum hoc anno die tertia septembris praecepto ea die facto

dictis Hieronymo et Bartholomeo dictis nominibus quadam responsione per

eos facta et deposita dieta die tertia septembris et exhibilione per eos ea

die facta, pronuntiatione facta super nostri competentia in dieta causa die

quarta septembris certis verbis cum una exhibilione cuiusdam clausulae dictis

et facta per dictos Hieronymum et Bartholomeum dictis nominibus hoc anno

die VI septembris certis exhibitionibus cum certis verbis depositis per dictum

d. magistrum Franciscum hoc anno die x septembris praecepto ea die facto

ad praedicta dictis Hieronymo et Bartholomeo dictis nominibus responsione

et comparinone per eos ad praedicta facta et deposila hoc anno die x sep-

tembris et demum viso toto processa hinc inde agitato coram nobis in dieta

causa inter diclas partes dictis nominibus, visis etiam immunitatibus et fran-

chixiis dictorum d. medicorum ac privilegiis eisdem conccssis et factis super

praedictis vendilione diclae cabellae defunctorum et clausulis in ea contenti?

exhibitis et produclis corani nobis per dictas partes
, quae immunitates et

franchixiae dictorum dominorum medicorum fuerunt exhibilae coram nobis

per dictum d. magistrum Franciscum in quodam libello subscripto et signato

manu diversorum notariorum et dieta venditio dictae cabellae defunctorum
full exhibita et producla coram nobis in publicam formam per diclos Hiero-
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nyimim el Bai iliolomemn diclis nonjinibiis, visa eliao» quacuiiiqiie alia clau-
siila el exhibiliune exhibila corani riobis per dicUs parles el ad favoreni
earum in dieta causa ipsisque partibus ci iuiibiis earun» semel el pimies
audiiis visis el intelleclis lam coniunclim qiiani divisini et omnibus his quae
jn praediclis et circa pracdicla videnda fuerunl el super pracdictis omnibus;
el SMi},'ulis matura et diii-enli deliberaiiono praehabila, Chrisii ac Bealae
Mariac Vir^inis nominibus invocalls el ea semper habenles prac oculis el i/i

mente in his scripiis dicimus et vobis praefatis IH. el ex.»o domino duci el
magiulico Consilio dominorum Anlianorum referimus nos ante dicti commii-
sarii el delegali per vos diccndum pronunliandum senienliandum ei decla-
randum fore el fieri debere ut infra.

V idelicet diciuni ma-isirum Franciscum phisicimi non fiiis^c nec esse
obhKatum ad solutionem diciac cabellae defunciorum et diclos ll.eronymum
el liartholomeimi nominibus suprascriptis non posse nec debere eiindem ma-
gisirum Franciscum prò dieta cabella molestare attentis immunitatibus do-
minoruFn nìedicorum de collegio civilatis Januae ad quae referenda el dicenda
movemur evidentibus ralionibus causis el iuiibus quas el quae explicare
proliibet con^^uetudo referentiura et iudicanlium.

i:t ita ut supra dicimus et referimus nos praenominali commissarii el
delegali et nosiris consuetis sigillis sigillari mandavimus.

In nomine Domini amen, anno dominicac nativiiatis mccccviii die vcnoris
XX septeinbris III. et ex. D. Janus de Campo Fregoso Dei gratia dux Ja-
nuens.um et magnificum consilium dominorum anlianorum comunis Januae
m legittimo numero congregaium intellectis relacione suprascripta el con-
lentis in ea el audiiis rursus Ilieronymo de Valectari et Bartliolomeo Ro-
vello collecloribus ipsius cabellae una parte et ipso magistro Francisco parte
altera invicem disceptanlibus omni via forma quibus melius poluerunl
ipsam relacionem et omnia in ea contenta comprobavcrunt ci raiificaverunl
ac servari voluerunt pronuntianies in omnibus et per omnia prò ut in ea
declaraiur, ab ea lamen relalione et raiillcalione praenominali Hieronymus el
Bariliolomeus appellare dixcrunt ad cum vel eos ad quos rectius appellaiio
ipsa devolvatur.

DOCUMENTO XXXXVII.

Ih'crcU} dei Consoli delle calleijhe per dispensa dalle qahelle
-marie e di ripaminuta in favore del dottale medico Fran-
'sco Del Monte. Anno 1471.

re

rest
. _ .-,„.v/ i^ji.

Ili nomine Domini amen, anno dominicae nativiiatis mccc.clxx primo indi-
zione tema see.in.lum Januae cursum die mariis quinta marni interciis ad
hanchu.n luns duganac Januae cgregii domini consuics callegarum ri in-
iroiiuum eomunis Januae prò tribunali sedenles ad eorum solilum iuri.
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banchuni ut siipia super cju*^a et controversia coram ois vertente inter

(Ihristophoruni Burnengunì tanqunni collecloreni cabcllae sensariarum el

ripeminutae et Jacobuni de Murtura collecioruin cabellae ripeiuinutae

membri Clavari annorum praeleritorum parie una , et d. magislrum

Franclscum de Monte phi?icuni ex altera, super hoc videlicet utruni tenea-

Jur ipsc magistcr Franciscus dicto Chrislophoro dicto nomine prò exem-

ptione facta per ipsum niagistrum Franciscum a Francisco Grillo de Clavaro,

auditis super inde parlibus ipsis, allegante dicto magislro Francisco se im-

munem esse et francum ab huiusmodi cabellis et oneribus et ad hoc pro-

ducente immunitates concessas medicis de collegio relatas ad inimunitates

d. Jurisperitorum et decreta super inde condita ac confirmationem de eis

factani per tunc III. D. Thoniam de Campo Fregosio ducem et magnifìcum

consilium dominorum antianorum comunis Januae anno millesimo quadrin-

gentesimo trigesimo sexto die decima octava maii , replicante dicto Christo-

phoro dicto nomine quod imo prò praedictis non profìciunt praedicto magistro

Francisco dictae immunitates et franchisiae ex eo maxime quia huiusmodi

immunitates non conveniunt nec congruentiam habent nisi ad causas dum-

laxat usus habitationis unius in Janua et alterius in rure, in ceteris non

extendi dispositionem immunitalum praedictarum prò ut sancitum est ex

quadam sententia lata anno mccclxxxxvhi die xxiii aprilis per d. Bonrieum de

Luce burgo locotenentem 111. d. tunc gubernatoris Januae et magnifìcum consi-

lium dominorum antianorum comunis Januae quae scripla apparet in quodam

liberculo per dictuni Christophorum producto replicante dicto magistro

Francisco nec non d. magistro Bartholomeo de Rotaliario rectore collegii

dominorum medicorum Januae quod imo immunitates praedictae conveniunt

ad quamvis emptionem hujusmodi nam non potest praetendi dictam emplio-

nem factam fuisse nisi prò uso suo, ceterumque non convenire allegata per

dictum Christophorum ac primum per dictum Jacobum quod non sint franchi

nisi prò una domo in Janua et altera in rure sed dumtaxat huiusmodi con-

clusionem et dispositionem convenire cabellis quae annuarie colliguntur ex

tenuta possessionis vel domus uti sunt avariae possessionum non autem ripa

minuta , et censariae quae tanlummodo cavanlur ex contractu emplionis seu

conditionis, et ideo petentibus observantiam diclarum immunitatum quando

quidem mandatur omnibus et singulis offìcialibus et magistralibus et prae-

cipue huiusmodi officio dominorum consulum ut diptas immunitates penitus

observent, visis et auditis praedictis et omnibus hinc inde allegatis omni

modo et praesentibus dictis partibus dictis nominibus, Chrisli ac Beatae Mariae

Virginis nominibus invocatis, eaque semper habendo prae oculis et in mente,

dixerunt sententiaverunt pronuntiaverunt et deolaraverunt ut infra ,

Videlicet quia pronuntiaverunt et sententiaverunt et declaraverunt dictum

magistrum Franciscum uti et frui posse immunilatibus praedictis in casu

praedicto ad ipsumque casum eas convenire et per consequens eum a supra

petitis per dictis Christophorum et Jacobum absolverunt attentis dictis im-

munitatibus et franchixiis quas mandatum extitisse constat per dictam con-

firmationem omnibus offìcialibus et praecipue consulibus callegarum debere

observari et cum per aliquam ipsarum partium centra oompetentiam ipso-
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rum doniinorum consiilnii) iioquaquam fuenl opposiluni ila ut mento recu-
sare non valiierint conini iiRliciurn super inde profcrre , et ita ut super
scriptum est dixcrunt

. pronuntiaverunt et senteiitiaverurit omnes quatuor
c'oncordes prò tribunali sedentes ut supra.

Copia. Jacobus de Recho Pauii pubblicus imperiali aucloritate notarius el
smba curiae praefaclorum dominorum consulum praedictis omnibus interfui,
logatusque scripsi et publicavi licct per alium cxnahi exemplanque fecerim'
vanis me ne-ociis occupalo et in Hdem robur et teslimonium promissorum
hic nomeu meum si-numque meorum instrumentorum apposui coiisuetum
MccccLXxi die quinta martii.

DOCUMENTO XXXXVIU.

SifjfpUcafio prò itnmunitatum conscriatione. Anno 1472.

Ili. ac ex. me princeps et dominus d. nosler coilendissime, exponunl ex.cae
veslrac devoti serviiores vestri collegium niedicorum civiialis Januae quod
licei ab antiquissimis temporibus et citra ipsi medici immunes sint a cabeliis
comunis Januae sicut sunt iuris periti de collegio iudicum eiusdem civiiatis
tamen quia ipsi medici quorum exercitium non versatur circa litigia sed
circa corpora aegrotorum curanda saepe vexati fucre a quibusdam cabel-
lolis et collecioribus cabellarum praesertim a tempore hujus vesiri felicissimi
status quo tempore mullas passi fuerunt persecuiiones adeo ut omnia ciara
conati fuerint ipsi collectores contra eos in dubium refricare , et licei ipsi
medici saepe ad magnificum oflìcium sancii Georgii prò tempore plures que-
rclas detulerint et ab ipso onìcio aliquando verbales declaraiiones oblinue-
rint tamen in cITeclu iiullum potuerunt habere remedium, imo saepe decisa
ilerum eis in dubium refricaniur et quod alienum eis videlur ab omni aequi-
taie antiqua eorum slatuta et inter eos decreta ab antiquissimis temporibus
condita et scmper servata hoc in vestro felicissimo statu infringantur et
perturbentur, propterea compelluntur ad ex.ciam vestram recurrere sub cuius
proclclione sperant iniurias proj)ulsare. Id circo humiliter supplicaiur parte
qua supra ex.cae veslrae ut dignetur per suas literas mandare quod dici»
medici in suis immunitaiibus statuiis ac decretis conserventur illesi, quodque
nulla llat conlra eos noviias, ncque permitlatur fieri a tempore liuius vestri
felicissimi status el cura el quoniam magna est insolenlia cabellolorum qui
nnpiKJentcr ip^os medicos propria aucloritate et contra omnia iura pigno-
ran el delineri aliquando personaliler faciunl et ab ipso officio sancii Georgii
experieniia leste comperlum esl non poi>se iusliliam centra cabellotos obli-
neri, dignetur praelibaia ex.u deputare aliquem execulorem in civilate Januae
qui eos ab huiusmodi molesliis et vexationibus defendat el immunitales
Slatuta et decida lueatur, alioquin ipsi supplicantes hoc felicissimo lom-
pore in tanta iniuria versarenhir quod non credunt C35rc menlem celsitudini^
vestrae cui se rcddunt devotissime commendatos.
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DDX MF.nior.AISI ECC.

Dilectissimc poster qiiae nobis exposuerunt medici de collegio islius in-

dille iiostrao civilatis Januue ex eorum praesentibus inclusa su|)plicatione

cognoscelis: eorum igitur querelae provvidcre volcntes, cum maxime petitio

sua lionesta videalur, comniittimus et volumus quod eisdcm supplicantibus

servari facialis privilegia statuta franchixias et immunilatcs suas juxta or-

dines et consueludines istic vigentes et prout a tempore domini III. quondam

domini genitoris nostri cilra et eliam antea servatum fuit et gavisi fuerunt

ita et laliter provvidendo quod iustae querelae causam non liabeant cum
nostrae nequaquam mentis sit ut cuipiam et maxime dicto collegio iniuria

fìat. Dat. Viglevani die xnii jannuarii mcccclxxii.

Signalus. — Joannes.

A tergo.

Magnifico viro Joanni Marchioni Palavicino de Scipione conslliario ac vice

gubernatori nostro Januae dilectissimo.

DUCALIS JANUAE LOCUM TENEiSS ET VICE GUBERNATOR.

Spectabilis et eximie Jur. utr. doct. amica noster carissime causam

nobis commissam per literas ducales Viglevani datas sub die xiiii mensis

Januarii proxime decursi signatas Joannes quas bis nostris vobis mittimus

alligatas cum supplicatione eis inclusa prò collegio dominorum medicorum

Januae vobis committimus et subdelegamus vices nostras iuxta carum du-

calium literarum tenorem committentes ut exequamini prout in eis continetur

et fit mentio. Ex ducali palaci© nostro Januae die xvii marcii mccccliiii.

Signalus Antoisius.

A tergo.

Spectabili et exìmio Jur. utr. doct. domino domno Puelo ducali vicario

Januae nostro dilectissimo.

MCCCCLXXII DIE XVII MARCII IN VESPERIS.

Depositae et praesentatae fuerunt suprascriptae literac ducales in iure et

in praesentia praefati domini vicarii commissarii et subdelegati ut supra

per magistrum Martinum Gattum phixicum rectorem venerandi collegii me-

dicorum Januae, qui dominus vicarius commissarius et subdelegatus et ea

reverentia qua decet praedicta admisit.

MCCCCLXXII! DIE XXVII AUGUSTI.

Extractum est ut supra de actis publicis curiae praefati spectabilis do-

mini vicarii ducalis ad instantiam dicli magistri Martini Gatti tanquam

rectoris praefati collegii etc.

JiiLiANUs DE TuRRi Notarìus.
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/ proiettori delle eompere di S. (iwnjio nmeeduuo m dottori

medici la esenzione dalla (jabella de' (jram e delle cose
necessarie al vitto. Anm 15Ìl.

Vobis ruagni/icis doniinis proctecloribus compcranim Sancii Goorgii
reverenter cxponilur ex parie speclabilis d. Jacobi de Lacumarcino recioris
suo nomine uc nomine lolius venerandi collegii d. physicormu civiialis
Januae quaemadmodum d. d. colleclores cabellae granorum mulioliens de
facio exigum et exigere inlendunl diclam cabellnm a praefalis d. medicis
et non paiiunlnr eos frui eorum immuniiaiibus cum ipsi sint immunes et
babeani eadem mra ei pnvdegia concessa per incliium commune Januae
venerando collegio d. iudicum civilatis Januae

, quae quidem privilegia eis
inconcussa semper permanserunl cum ipsi sint prompliores et apliores ad
tuendum iura el privilegia eis compelenlia quod lamen ipsi physici facere
non poiuerunt nec possunl cum semper fuerint et sint inlenti saluti civium
et ioli Reipublicae adeo quod propter hoc iura ipsorum non veniunt
negligenda sed potius amplianda cum sii scientia magis necessaria tolius
Reipublicae et a dieta Reipublica exercitati et maxime temporibus male
valiludinis et epidemiae in tanto periculo et discrimine eorum vitae et
aequum et iustum est quod qui prò Reipublica vilae periculum subiit bene
meiitus sii de ipsa Reipublica el privilegiis eiusdem decoretur

, propter
quod orant aique exoranl praefatas magnificentias vestras ut velini et
dignenlur exclarare dicium venerandum collegium d. physicorum et singulas
personas eiusdem collegii. de celerò non fore nec esse inquielandum seu
inquielandas prò dieta Gabella granorum et eos uti et gaudcre debere
eisdem immuniiaiibus et privilegiis concessis praefalo venerando collegio
d. iudicum in omnibus et per omnia prout per ex.'"»" commune Januae
jam sanciium est quibuscumquc non obsiantibus.

MDXI DIK XXVni JLLll.

Magnifici domini proteclores comperarum Sancii Georgii anni pracsenlis
ac spcclabiles domini proteclores diciarum comperarum anni proxime
praecedenlis in legitlimis numeris congregali scienies ipsis attributam fuisse
per consilium maius comperarum viriute deliberalionis scriplae manu mei
Accursii sub die xx junii praeteriii, amplnm bailiam terminandi el seu
componendi controversiam pendenlem coram ipsis speclabilibus d. proic-
cloribus anni praeleriti inlcr venerandum collegium physicorum civilatis
Januae parie una et colleclores introiUium ci cabellarum granorum parte
allora occasione franchi'^iae (juam praelPiidunt dicli phvsici habere et posse
eagaudere sicul gaudent spectabdes lognm doctnres venerandi collegii iudicum
civilatis Januae et dicli colleclores praetendenlrs conlrarium et cogiiaiiieb
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ipsi niagnifìci ac sp. il. pro(eo(ores niclius esse ipsam controversiani quietare

iiìjsque iiulicio consideranles quoil si declarelur uh ipsis magnincis et

speci;ibilil»us <l. protecloribus diclos pliysicos gaudero posse ex gratia et ad

beneplaciiuni agenlium »pro comperis ea gralia et immunitate qua gaudent

et gnuderc possnnt ac fruuntur dicli iudiccs de collegio finito tempore

cabellaruni iam venditarum dictos physicos restare deberc conlentos prò

ut fuit relatum ipsis magnificis et speclabilibus d. prolectoribus , id circo

cupientes silentium imponere diclae controversiae absque iudicio omni modo
etc, statuerunt et decreverunt virtute suprascriptae baliae ipsis attributae

quod concessum sit ex gratia et ad beneplacitum ut supra dicto venerando
collegio physicorum et per consequens omnibus physicis de dicto collegio

posse et debere gaudere et frui ea immunitate et franchisia qua gaudent
et seu gaudere et frui possunt sp. d. doctores de collegio iudicum in Janua
videlicet prò viclualibus et aliis rebus quas conduci facient rixico ipsorum
et de eorum propriis pecuniis consumendis et exponendis prò uso ipsorum
et eorum familiae tantum transacto tempore introiluum et cal)ellarum iam

venditorum et venditarum et non ante.

Copia, — AccuRSius.

Copia. — l7i aciis Hieronymi Logiae Cancellarii.

DOCUMENTO L.

Rinnovazione del Collegio di Teologia

fatta dal serenissimo Senato neW anno i651.

Serenissimi Signori,

La serenissima nostra Repubblica che sia in sempiterno a lode e gloria

del Sommo Dio, trionfante e gloriosa, fiorì sempre d'uomini insigni e di

grandissimo valore, tanto in armi, quanto in lettere, ed in ogni sorla di

virtù e non inferiore di nome e di gloria a qualsivoglia altra.

Nell'anno 1471 sotto il pontificato della felice memoria di Sisto IV di

nostra nazione desiderando a maggior decoro, e splendore che si fondasse

nella presente città Università, ossia Collegio di Dottori e Maestri di

sacra Teologia, e di leggi civili e canoni, fece ricorso alla Santità di

nostro signore Sisto IV, quale prontamente con paterno affetto inclinato

al giusto desio della serenissima Repubblica, le concesse tutto ciò si

richiedeva con sua grandissima consolazione, come appare ampiamente
dalla bolla, che si presenta, dove il reverendissimo Collegio di sacra

Teologia per il spazio di 100 anni fiorì in grandissimo numero di Dottori

con grandissimo onore, gloria, e decoro di tutta la città, perchè in detto

tempo si andava alla cattedrale, conforme sogliono fare tutti i collegi

fondati in varii e diversi paesi, cioè precedeva il suo tragetta con mazza
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(1010 in ispalla, appresso segmiava il Cancelliere , e poi li DoUori, e
Maestri secondo la loro anzianità, ordine veramence di splendore, decoro
e gloria cosi del serenissimo Senato che lo fondò , o.me anche d! tutta la'

cuià, quale dava occasione all'ingresso di molti, ma poi in successo di
tempo h rumori civili e le pestilente cagionarono che andò mancando la
llondezza di esso reverendissimo Collegio, e così si andò trascurando le
cerimonie dette di tanto decoro e convenienza a detto reverendissimo
(.ollegio. Ora per grana di Dio trovandosi in istalo di Horire di so-getti
virtuosi e nobili desidera ora il reverendissimo P. Fr. Raimondo ""della
Torre Dominicano, moderno Rettore di detto reverendissimo Collegio
rimiovare le dette cerimonie per maggiormente incitare li virtuosi ad
ribbraccinre questa sacra professione col decoro e gloria della serenissima
Repubblica

,
non intendendo mai fare cosa alcuna se non con buona licenza

di VV. SS. Serenissime, per tanto fa ricorso alla benignità loro supplicandole
a voler degnarsi di peimetlere che si osservi I' antico costume, e che
nella mazza che porterà il tragetla le sia intagliata l'arma della serenissima
Repubblica con questa ^^scvmoni^

.
Serenissiintis Senalus fundavit CoUegium

Doclorum, ac Magisirorum Sacrae Teoiogiae , cujus est eliam prolcctor
proibendo a tutti sotto gravi pene alle SS. loro serenissime arbitrarie di non
usurparsi autorità di esaminare, e far Dottori fuori del nostro reverendis«=imo
Collegio da noi fondalo. Se poi le SS. VV. SS. ci vorranno per maggior gloria
e decoro dell'arma regia darci sei alabardieri, che ci accompagnino
alla cattedrale, solo dimostreranno esser veri fondatori e protettori
pregando alle SS. loro ogni bene, ed aumento di maggior gloria della
serenissima Repubblica.

Di Vostre Signorie Serenissime

Umilissimo Supplicantk.

1651. Die rnicEsiMA prima augusti.

Renovata fundalio Collegii Doctorum sacrae Theologiac et concessa lucultas
jestandi matiam ut supra, prohibitunique sub poena serenissimo Senatui
irbitraria quibuscumque aliquem in dieta sacra Theologia examinare et
loctoraie ni per praedictum Collegium, et excellentissimi in regali palalio
•esidentes, quotiescumque aliquis de dicto Collegio erit doctorandus, sub-
ninistri mandent sex alabarderios, qui Rectorem , et alios collegiatos honoris;
Tgo comitentur. Praedicta omnia ad bcneplacitum serenissimi Senalus, ipso
id cale. Ila decernenic, vel non citalis citandis.

FIORATIWS, FTC.

1652. Die 4 MAmii.

Iterum rrnovata fundalio Collegii Doclorum sacrae Theologiac, el faculla«=
oncessa gestandi matiam ut supra, proliibitumquc sub poena serenissimo
enatui arbitraria

. quibuscumque aliquem in dieta sacra Theologia examinare
ive doctorare nisi per praedictum Collegium, et exrellonlissimi in rogai.
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p;il;ilio rt'siilentes, quoticscunique aliqiiis doctoramlus ci il, subniìnistrai i

inandi'nl sex alabarderios , (luod etiam facicndum erit feste S;ìiicti Tlioiiìae

Aqmnatis fiiis prolecloris, et in omnibus fiinctionibus pid)licis quando

roniiirerit Collesrium collegialiter exire, qui Rcctorem et alios collegialos

honoris ergo coniitentur , praedicta omnia ad bcneplacilum serenissimi

Senalus, vcl non cilatis citandis al calculos ita dcccrncntc.

JOANNES BeNEDICTUS, ClC.

DOCUMENTO LI.

Statuti del Collegio

approvati dal serenissimo Senato nel 1653.

1653. Die 27 martii.

Serenissimus Dux , et excellentissimi d. d. Gubernatores Reipublicae

Genuensis intellecto tenore suprascriptorum Capitulorum, seu Staiutorum

Collegii sacrorum Theologorum, negotio examinato, et prò sui qualitate

discusso, ad calculos deduclo, omni modo Capitula, seu Statuta praescripta

comprobaverunt, et comprobant, convalidaveruntque, et convalidant, suam-

quein eis, et praedictae serenissimae Januensis auctoritatem interposuerunt,

et interponunt, mandantes ea in posterum servari debere in omnibus,

prout in eis legitur, et continetur, modo tamen laudentur ab excellentissimis

et illustrissimis Deputatis ad res ecclesiasticas, contrariis quibuscumque

non obstantibus, vel non citatis citandis.

Jo. Benedictus.

DIE 23 APRILIS.

Excellentissimi, et illustrissimi Deputati ad res ecclesiasticas, vìsis et

consideratis capitulis praedictis prò eorum qualitate, utentes facultale ipsis

collata, ut supra, Capitula ipsa laudaverunt et laudani in omnibus ad

formam dicti decreti.

Jo. Benedictus,
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«l: (OII.ECII OFFICUI.IHJS

CAPUT PIIIMLM

De Culler/ii f'ice-Caticellariu.

^ 1. lllu5lr,.M.m.s et Revercn,liss,mus D. I). Archiepiscopus Januensis, „ inurbe fuenl ei eo absenie, eius reverendissimus D. Vicarius Generalis in
l»iire,s conferendis Collegi! Vice-Oancellarius fuit elec.us per illus.rissimum
et excelsun, I). Gubcrnaioiem, et maRnilicntn Con?iliiim D. D. Aniianorum
Civitat.s Geniiae, anno 1S19 die 19 decembris , ut ex eorum decreto infra-
cripti (cnoris.

AKNO 1859 DIE 19 DECEMIIIUS.

Illustri<..im,,5 et excelsus D. Octavianus de Campofresoso regius Genuensis
fiubernalor. et magnifleun. Con!=ilium D. D. Antianorum in pieno numero
congregaium existente Priore !>, Pelro de Camulìo, audientes, anno 1491
d.e 1S decembns per docreium praedecessarum D. D. suarnm inler .e lune
«Uercan.es et di,p«.an,es R. D. Vicarium sedis Archiepi.copalis Genuae
r.ro una parie, et R. R. Canonicos, seu Capitulum Ecelesiae majoris Genuensi.
»eu magisculam dici capimli ex altera, stalutum et ordinatum fui,,cocum. seu dignitatem Vice-Cancellariatus in doclorandis iis qui in.i-^nia
toctoratus expetunl, de celerò habere et tenere debere R D Archie-iscopum Jamiensem semper quandocumque ipse in urbe fuerit ; eò aulemibsen e, R. Pe.rum Laurentium de Fli.co, tunc in humanis agenletn Prohonal. Aposlohcum magisculam d. capituli Canonicorum Ecelesiae malori,anuensis et s, ,pse abesset a civitate, in doctorandis viris R V Telms

,
et Locumtenens sodis Archiepiscopali^ Januen. Vice-Cancellarius nrae-idea
,
et haec omnia ad beneplacitum m.i Senalus. et proul ex ip.on.mecreto uberms appare., quo per domlna.iones suas ;iso, et ipso d te eTammalo. ,deo in melius declarantes, seu reformantes slatuunt ZZ7

t mandant, virtute hujus publici decreti, quod de celerò dignitatem>sam Vice-Canceilana.us in doctorandis d,c.is\iris habeal et a R
'. Archiep. Januen. si in urbe fnent, et eo absenie. ejus R. D. Viiar u"=u Locumtenens. et non magiscola d.. capiiuli , ,,eu Ecelesiae. nec quivi,'US; et hoc non obstaniibus quibusvis decreto, et deere.is eie. e, hoc
1 beneplacitum praedictorum D. Gubernai et magj Senalus.
Stoini (leti- Vniiertitii iti (.Viioi'o
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S '2. Vicc-Cnnccllarius igilur, cum serenissimi Scnatus ropraescnlelauclori-

laU'iu, R.'" Rcclorem, Collcgiiiniquc totuin pracccilal omni loco et icniporc.

S 3. Ilora stallila prò laurea confercnda , fidei professionem ,
jiixla

decreium Pii V, a laureando, publice in Ecclesia Cathcdrali, ut de more

cxcipiet , nec non tali functioni assistei.

5 4. Si conlingat Vice-Cancellarium itidcm et Doctorcm ex nostro Collegio

esse, ad singulas Congregationcs, ut celeri Doclores per schediilas voca-

bitnr,sedebitque in loco anlianitatis suae, exoepto tempore laureae conferen-

dae. In hoc casu duae ei dabuntur portiones; altera, ut Doctori collegiaio,

altera, ut Vice-Cancellario. Ceterum ut simplex Vice-Cancellarius, nec

votuni in Collegio habcbit, nec de alia re participabit.

CAPUT II.

De reclore.

S 1. Reclor, qui est caput Collegii perseverabit in offitio suo per annum,

(juo elapso ipso iure exauctoratus censeatur.

§ 2. Dies S. Ursulae in vesperis prò annua Rectoris electione statuitur.

S 3. Loci vero elcctio, prò congregandis Doctoribus, usquequo Collegium

proprium locum possideat, ad R. D. Rectorem, vel in eius absentia ad

R. D. Collegii seniorem pertinebit.

S 4. Ipso die S. Ursulae, convocatis, more solito, per bidellum Docto-

ribus omnibus de Collegio participantibus, et bora statuta congregatis;

R. D. Reclor, habila prius, tempore et loco, congrua oralione, munere

suo se se abdicabit, atque in manibus antiquioris de Collegio argenteam

clavam, sigìllum, libros, ceteraque omnia suae curae commissa publice,

coram omnibus , resignabit.

S 5. Ordo electionis novi Rectoris, ab auxilio S. Spiritus inchoabitur,

invocato, genibus flexis, eius afflatu, intonante D. Seniore de Collegio,

eius hymno. Veni Creator, et prosequentibus omnibus, ad eius fìnem,

addet, dictus D. Senior. V. Emilie Spirilum, et orationem. Deus, qui corda

fidelium, et deinde ad proprium locum sedentibus cunctis, tali ordine

instruetur electio.

S 6. Excluduntur prius, tamquam incapaces talis gradus, qui Genuae,

vel intra milliaria tria non habitaverinl, ibique fìrmum domicilium non

habuerinl, et qui participantes non erunl, et qui ex accidenti absunt ad

longum tempus, vel longa et gravi infirmitati laborant, vel alia impolenlia,

iudicio Collegii, non valeant Recloratum suscipere, et qui per iriennium

a tali oftìlio non vacaverint, et demum sacerdotali dignitate non insigniti,

seu in ecclesiastica dignitate non conslituti, et hi omnes, nonnisi post sex

annos, ex quo in Collegio sunt descripti, allerius vicibus eligantur, modo

ex clericis saecuiaribus , modo ex regularibus , nisi processu tefnporis

alterutrorU7ìi numerus ila impar redderetur , ut aequitas iudicio Collega,

aliiim ordinem serva7idum suaderel. Omnes votorum scrutinio, secundum
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ordincm siine antinnil.ntis snblicin.t . ncmini inh suo ccdonlc, iis inndim
exceplis, qu, ex suprascriplis

, l.ujn. .r.jiniinlis rnpaccs minime fuehni.
S 7. Cum igilur duae (cihiic pailes Docloium pracsentiun. m lo-itnmo

numero congregatorum confin?ant. Icpiiiimus Collegi Recior cen.>cbuur,
nisi alius plura vola favoralulia sonitus fueril.

S 8. Ouod si duo ex Docionbus, eadem die Collo-m fiininl a-t-rcgati
ille pr.us ad scrulinium proponeiur qui prius ad laurea.,, fu.t aduiissusi
ve! SI hoc non constel, qui aetale senior fuerit.

S 9. Rector i-iiur. ordine praescripio, legittime, iuiidiceque electus
ante sen.orem de Collega, sedenlem

. genulleciet , co.dirniandus hac formula-
• hgo N. N. antiquior Collegii Sacrorum Theologorum Genuae, aucloriiale

a (lieto Sacro Collegio mihi collata, confìrmo le in Rectorem huius almae
nosirae Lniversitat.s, dans lil.i omnem auctoritaieni ci adrnii.i>;trationem
in omnibus et singul.s ad huiusmodi dignitatem periinenlil.us

, quam
summorum Pontifìcum decreta, et nostri Collegii staluta sanxerunl. fi.

nomine Patris, et Filii , et Spirilus Sancii».
Tradat deinde prolinus, in signum collatae potestatis, Collegii sigilliim,

argenteam clavam, et libros siaiutorum. Juramentum denique ab eo accipiet
in hac forma :

. EgoN.N. Rector Reverendissimi Collegii Sacrorum Theologorum Genuae
uro et promitto me omnia et singula ad meum munus spectaniia inviolale
?ervalurum, curaturumque quantum in me erit, ut leges latae et ferendae
I Collegii omnibus serveniur, ut publicum sigillum , sine Collegii consensi'
)rneterquam in diplomatibus eorum qui a nobis doctorali laurea exornali
|"nt, non apponatur, daturumque operam ut in dies Collegium augeaiur
lign.iale et splendore, ncc commissurum , ut quidquam detrimento sit sacro
iute ordini. Sic me Deus adiuvet , et haec Sacra Dei Fvan-elia »

nuoTum omnium si dalam fìdem violaverit, periurii culpam ipso iure,
l Collegii, prò qualiiate delicii, arbiirarias poenas inlallibiier se incur«=u-
um sciai.

S 10. Solius reverendissimi Rccloris convocare Collegium munus eril
I eo agenda proponere ac explicnre,- sentenlias D. D. Dociorum patienter
: ordnate prò eorudem anlianitaie audire, ncmine spreto, aut praeteriio;
lltiales in ofTitio coniinere

, erranles corrigere , laureandorum primas
slantias, et aggregandorum siipplicationes excipcre, easque relinere vel
avocare, luxia sumcienliam in eis per slauila requisiiam, horam

'

prò
.amine vel aggregat.one assignare

, iuramenla etiam de secreto servando
•omnibus tum Docioribus, (um Collegii ministns exigere , Ialino pleiumquJ.sermone, super commune Collegii erarium, ac depos.torum d.sin-
t.ones invigilare, et denique in lis quae Collegium, propnumque regi-
in tangunt, accuraie inhiare.

S 11. IVima sedes post D. Vice-Cancellarium immediate ei publ.ce
^^^^>^^^^'^ ^'q-^c lilulus txcellentissimi et Reverendissimi ab omnibus

M2^ Pro quolibet dolorando duplex illi cont.ng.i par chiro.hec.irun,

.

n., et duplex, prò quolibet aggregando; s.cut et prò apposil.one j.ubi.c.
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^nnlli ad eorum patentes, et testimoniales liUeras, et prò quolibej laureando

tiuplei porlio.

<; 13. Discendente R. D. Rectore ab urbe, sine spe reditus , ve! , quod

Deus advertat e vita , intra quatuor ab electione menses quamprimum

novus instituetur Reclor prò reliquo anni tempore, modo et ordine jam

explicato; sin vero transactis quator mensibus primis, D. Senior Toilegii

absque alia de^claratione , titulo Pro-Rectoris , iisdem iuribus, praerogativis

emolumentis et auctoritate succedat.

CAPUT III.

De Collega Decano, seu Seniore.

S 1. Collegi! Decanus, seu Senior ille est, qui ex vigintiquinque partici-

pantibus Patribus Collegii primus fuit aggregatus , ideo a R. D. Rectore

primus in omnibus, tum sessionibus, tum consultationibus succedat.

S 2. Ejus munus erit electum R. Rectorem in sua dignitate conflrmare,

et ab eo iuramenlum, nomine Collegii, iuxta formam superius praescriptam

recipere.

§ 5. Librum penes se, in quo Collegii communes pecuniae, et dona

sint descripta habebit, et fmito R. Rectoris anno, diligenter ab eo rationem

accipiet, nullamque Collegio fraudem, vel detrimentum a nemine inferri

permittet.

S 4. Discendente ab urbe, vel e vita R. Rectore, usquequo vel redeat,

vel alius ellgatur , immediate succedat.

S 5. Centra Collegii statuta, nisi in casibus concessis, nil quidquam

proponi permittet, proposita vero, lingua et voto repetet, et in omnibus

^

ut verus honoris Collegii Conservator , eius iura censoria gravitate tuebitur

CAPUT IV.

De Examinaloribus,

S ì. Inter principales Collegii officiales, examinatores primum locun

possident. Ipsa die S. Ursulae , si Doctoribus videbitur, vel sessioni

immediate sequenti a R. D. Rectore duo proponentur, quorum alter sit e:

Doctoribus regularibus, alter vero ex saecularibus, et a Collegio votii

secretis admittentur; et si duo primi, vel unus tantum reprobatus reman

serit, alius nominabitur, et sic successive donec quis aptus inveniatur.

S 2. Excludentur tamen ab hoc munere Doctores supranumerarii ;
iten

Doctores absentes, nec intra tria millaria ab urbe habitantes, valetudinarii

et qui per annum ab hoc munere non vacaverint.

S 3. Hoc modo electi D. Examinatores per secretarium ad R. D. Rectoren

ducenlur ad iuramentum de exacte eorum offitio observando praestandum.
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5 4. Eorum niunus enl corani R. Reclore laureandum examinare, in

onmi iheologica, tam scolastica quam morali, faculiale, in qua strictim
quidem, sed humaniler disputantes, curabunl ut ingeniiim, dociririam

,

siudium in candidato quaesiium cognoscantur , ut tute publico punciorum
examini possil exponi.

S 5. Idoneum aliquom non repcrtum , ad uKcriora et diiigentiora studia
remiltant, pollicentes ei , suis loco et tempore, uiierioris vidolicot profeclus,
omnem favorem et gratiam. Idoneum vero laudaLunt , el bono animo esse
iubebunt, atque rigoroso punctorum examini de more CollegiI remitlent

,

monentes interim, ea omnia ;ib eo adimplcnda, et promiltenda, de quibus
a proprio Promotore cortus crit reddendus, videlicet deposito, sludiorum
attesiatione, fldei professione, iuramentis, ac de modis supplicandi R. D.
Rectorem prò convocalicnc Collegii , et punctorum assignaiione.

S 6 Debebitur D. Examinatoribus prò tenlaminibus datis i.iureando par
chiroihecarum prò singulo, el hoc statim functione facta , independenter a

quocumque cventu ipsorum tentuminum.

S 7. In reliquis vero, nulla gaudent, nec loci , ncc aiterius praeminontiae
singularilaie, sed anlianiiatis regula erit in omnibus servanda.

CAPUT V.

De Promotoribus.

S 1. Promotores quatuor , ea die qua celeri creaniur Omciales per
R. D. Rectorem proponentur, et a Collegio approbabuniur, ut dicium est
de examinaloribus, et ex illis poteril quisque laureandus in suis libellls

petere quemcumque volueril.

S 2. Promoioris, ut nomen indicai, crit laureandi negolium promovere,
quare ad ipsum perlineblt , clienlulis requisita , iuxla Collegii statata
inquirere, eaque R.D. Reclori, et D. D. Examinaloribus praesenlare.

S 3. Ante punctorum assignationem cerliorcs rcddct Doclores collegialiler

sedentes de sludiis , doctrina , ingenio et laudibus laureandi, nec non de
deposito.

S 4. Post ullimum scrulinium, et admissionem candidati, ad laurcam

,

vel ad Collegii aggrcgalioncm , doctoralibus eum insignibus modo infra-

scripto, e. 1. lib. 2, exornabit.

S 5. Eius merccs prò particulari labore crit , sicut R. H. Recloris

,

duplicata portio.

CAPUT VI.

De Collega Procuratore.

S 1. Procuiaions eleclio, cum ceteris onìcialibus , eadem die a R.D.
Rertore nominabitur, et per Collegium , solitis secrelis volis conflrmabitur

;

et *i primus nominalus a Doctorlbus, non admittetur , ilcrunì atque iterum
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o\ apiioribiis iiiiis pfoponalur , donec legittimo calculoruni numero qiiis

approbetur,

}s 2. Le?iilimc clectus, iuramenhim (ìdelitatis et obodientiac, in omnibus

quae suae curae commitientur, R. D. Rcctori praeslabit.

$ 5. Ad negotium aliquod particulare Collegii destinalus tamquam rem

propriam exacta sedulitate curabit administrabitque, ac si lìnes eius polc-

stalis nulla exceptione essent terminati, sed generaliter ad omnia Collegii

negotia erit destinalus , tum totius Collegii vices se agere cognoscet , ac

proinde nihii detrimenti illi a nemine inferri permittet; nam quidquid

damni illi , sua culpa eveniet , de propriis bonis erit resarciendum infallibiliter.

S 4. Pecunias debilas exiget, privilegia tuebitur, publicam tamen pecu-

niimi , quam ipse, quacumque ratione, Collegii nomine recipiet, cum ad

libras quinquaginla monelae Genuae currentis pervenerit, intra odo dies

tot libras pagarum S. Georgii nomine Collegii nostri emet quot pecuniae

valori respondebunt; quod si facere neglexerit, damna ulteriora, non solum

de suo compensabit, sed insuper Collegii arbitraria poena plectetur.

S 5. Non tamen illi liceat coram quocumque tribunali vel magisiratu

aclive comparere, aut aliquas instantias aut pelitiones facere, aut etiam

obtinere nomine Collegii, neque lites inchoare absque expresso Collegii

mandato sub poenis conlentis supra § 4.

CAPUT VII.

De legum conservatoribus.

S 1. Legum conservatores erunt D. Senior Collegii, et Doctor ille, qui

Rectoratus munere fuit proxime functus.

S 2. Eorum munus erit ambiguitates Collegii ex ipsolegis textu explanare,

circa statutorum observantiam invigilare, errantes prius privatim ,
postea

vero coram Collegio de R. D. Rectoris mandato semel atque iteruni

libere arguerc; probationes et requisita laureandorum et aggregandorum

cxaminare et subscribercj item, et omnia in collegii codicibus per Nota-

rium registranda simul cum R. D. Rectore approbare, et quae emergere

possunt ad collegii bonum vel malum, indefessa vigilanlia prospicere.

S 3- De cunctis offitialibus errantibus, ila et absentibus, curam gerant,

et in prima futura sessione
, poenas de eorum delictorum qualitate laxatas

inviolabiliter exequi curabunt.

S 4. Debebitur eorum singulis, a quocumque laureando, prò approbatione

requisitorum, par chirothecarum.

CAPUT Vili.

De Collegii Notarlo a secretis.

% 1. Collegii secretarius, unus ex publicis noiariis erit.

S 2. Jus ipsum eligendi, penes totum collegium erit, cuius electioni

duae lertiae partes favorabiles rcquiruntur.
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S o. In ipso eligendo caute erit agendum, atque in co probitas e( doctrinj,
experientia, honestas , el tides exacta est requircnda

; quibus si praeslel

,

facile est retinendus, el comi(er hnbendus; alifcr cliam eloctus , ad novi
R. Bectoris ingressum siiffragiis secr«ìlis csl subiiciendus , et in rncliorcm
a collegio, aplioremque mutandus.

^ 4. Secretarli mnnus erit, incorporandorum et laureandoruni acia omnia,
nec non decreta collogii ad inoniimenta redigere. Iteni inslrunienta , el

qiiaecumque alia ad politiam, seu economiam collegi! speclantia in libris

describere, el simul cum R. D. Rectore, et D. D. legum conservatoribus
propria siibscriptione firmare; idqiie exacte sub poena , in levioribus
suspensionis ab ollìcio ad libitum collegii, in gravioribu^ vero, praevio
suffragiorum scrutinio, privalionis.

S 5. Literas crcdentiales
, palentes testimoniales , supplices libellos, nomine

collegii cuicumque porrigendos , et quarumcumquc huius ordinis licentias

conflciet, et cui debentur gratis impartientur, exceptis diplon)atibus privi-
legiorum

, prò (juibus honestam mercedem recipere permittitur.

S 6. Collcgium quocumque collegialifer pergens semper associabif , eique
reverenter, el prope R. 1). Rectrrem adstabil el quotiescuniquc mandatum
ei fuerit a dicto R. D. Rectore vel a Collegio de quacumque re ei visum
fuerit , se pracsentabit.

S 7. Si in aliquo casu legiltimis fuerit detentus impedimentis, ad collegium
venire nequiverit , allum cum excusatione de impedimento idoneum miliai,
qui haec exequatur.

S 8. Secreti fidcm in omnibus et singulis scrvabit, ac erga collegium,
eiusque dignitalem et utilitalem omnia curabit quae honcstum, lìdum ac
probum ministrum decent , et haec omnia non modo in principio sui muneris,
veruni eliam ad omnium officialium collegii rcnovationem publice coram
R. Rectore iurabit.

S 9. Quoad revcrentiam et obsequium Notarii erga Collegium et Doctores,
quia haec omnia ei communia sunt cum bidello, ideo de iis , cum de bidello
Cap. XI agcmus.

S 10. Gius poriio cadem quae D. D. participanlibus contingit ; ci quoque
staluitur ut teneatur acta collegi! infilare, compilare et conservare.

CAPUT IX.

De arguenlibus.

S 1. Quntuor ex Doctoribus supranumerariis ad annum argucntes erunt

,

qui bini semper, quoties opus fuerit, per girum secundum suae antianitatis
ordinem arguent circa assignata puncla laureandi , et si eadem die plures
erunt laureandi, lune per circulum omnes eorum argumenlabunt.

Sii. Slatini ab assignalione publica punctorum facla laureando, a bibello
in scripiis recipjenl, et seip505 in argumentalioncm dccorau) prò bora data
parabuni.
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S 5. Merces argunjenianlium singulorum, singula chirotliecarum pana
erunt.

S 4. Ab argunicntatione excluduntur absentes ab urbe et aegrolantes,

alque legittime impediti ; et casu quo omnes eorum aliquo impedimento
detincrentur , spectabil ad R. Rectorem in casu particulari providere.

CAPUT X.

De bidello.

S 1. Bidelli electio iuris erit collegii, quae mediis suffragiis secretis,

more solito, quoties opus fuerit , tìet.

S 2. Eius offilium in hoc situm est^, ut veluti collegii nuntius, convoca-

liones vel epistolas singulis Doctoribus tradat, vel saltem eorum domibus

relinquat. Quod si quis illorum ejus culpa convocatus non fuerit, ac pro-

inde aliquìd damni patiatur, ipse bidellus iacturam praescriptam de suo

compensabit, et si pluries in hoc erraverit, ab officio deponetur.

S 3. De omnibus publicis et privatis Collegii ritibus, per D. Seniorem

Collegii erit informatus, ut tam Doctores reverenler de agendis, quam
laureandos vel aggregandos, et quoscumque alios apud Collegium rem
habituros admoncat, et hoc ad aures, discrete et modeste.

§ 4. Quando Doctores congregationem habebunt , prae foribus Collegii

stabit, nutibus Notarii semper intentus, et suo tempore calicem et vota

circumferet et colliget.

g 5. Argenteam clavam ante R. D. Rectorem in actibus quibuscumque
collegialibus proferet, humerisque erectam gestabìt.

S 6. Cuilibet R. D. Rectori obbedientiam praestabit, iurans eidem fìdeli-

tatem in secretis, quae ab ipso, vel a Doctoribus sibi ut secreta commu-
nicabuntur.

S 7. Nullo modo audeat, sub pena privationis offitii, vel aliis Collegio

arbitrariis, quidquam importune petere, et extorquere a laureandis vel

aggregandis, contentus de portione quae ei ex deposito debetur, librarum

irium, ut habetur in Lib. o. Gap. 2, S 2.

LIBER SECUNDUS

CAPUT I.

De laureis conferendis j et qualilalibus eorum qui laureandi sunt.

Quicumque scientia iustis curriculis comparata praeditus theologicam

iauream, et suo tempore Collegii quoque aggregationem affectat, sequentibus

qualitatibus ornatus accedat.

S 1. In promptu habebit litteras testimoniales doctorum illorum sub
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quibus iheologiae operarli dedil , vel aliorum quibus huiusmodi litleras

concedere, secundum varias accademiarum consiietudines de onicio compelil,

a legum conservatoribus ut supra Lib. 1, Cap. 8. S 2, approbandas,
quibus probet se publicas iheses, ex niajori sallem parte iheolotriae

propugnasse, vel publice in aliqua universitaie, seu ìd aliquo ex celebrio-

ribus regularium g>'mnasiis diciac faculJati opcram dedissc, vel lecioris

niunus per biennium publice exercuisse. Quod si coinmode huiusmodi litleras

producere nequiveril
, per duorum vel iriiim tc^lium fide dignorum

deposilionem huiusmodi studii prsestabii. Quod si neque lioc praeslare

poierit, decernal Collegium in casu parliculari, iuxla personae qualiiaiem

et siidìcientiam
, quae satisfactio sit praestanda.

S 2. His habitis, per sibi designalum promotorem R. Reclori loco statuto

,

in haec, aut similia verba laureandus praesentabitur:

e Adest excellentissime et reverendissime D. e , D. N. N. de tali loco,

eie, (addilis breviler et slriciim quaecumque prò clienlis laude afferri

possunt) qui vehementer cupiens post cursum sacrati Theoingiae a se

laudabiliier et perfette emcnsum , in eadem lauream doctoraius susci-

pere, humililer supplicai excellenlissimam et reverendissimam Domit.eni

vestram, ut dignetur ipsiim ad examen secrelum admillere, prò eoque
mandare excellenlissimis et reverendissimis examinaloribus ut dignentur
eum corani excellenlissima et reverendissima dominai. e tua, examinare».
Ad quae R. D. Reclor benigne ad libitum, in hunc tamen tenorem

respondebit:

« Laudabilem et sludiosum virum (seu quid aptius dicendum) libenter

et hbenlissime admillere volo, ad honorem et gloriam Dei, Deiparaeque

Virginis, et D. Thomae almi nostri Collegii lutelaris».

S 3. Post haec vero, de loto successu U. D. Reclor, cerliores faciet

D. D. examinalores, qui hora statula tam ipsi quam D. promoter secum
habens clieniem, R. D. Rectorem convenient, et a bidello introducetur

,

facto tamen prius ex parte ipsius candidati deposilo Irium parium chiro-

tecarum ipsis iribus patribus prò examine exhibendorum. Et primus D.
examinator incipiet proponere, demum et alter, quantum libuerit, discrete

(amen , et secundum personarum qualiiaiem , et R. Rectoris in hoc sola

sufficiet assistenlia, nisi velit eliam ipse aliquid addere; al si tnnc candi-

datus insufììciens , et laurea indignus reperietur , ad ulleriora studia

remittelur. Idoneus autem reperlus laudabitur, et ad punclorum rigorosum
examen admittelur,

S 4. Slalutis iterum a R. D. Reclore die et bora convenient Doctores
per schedulas, tenorem punclorum laureando cxibendorum continenles

evocati, et hora praecise notata Collegium ingredienlur, ubi si quid erit

agendum alienum a doctorolu , et cui non possinl adesse Doctores supra-
nunicrarii, bi<lellus darà voce pronunliabit : e Diguentur excellentissimi et

R. n. non parlicipanles, Collegio egredi».

S 5. Negoliis autcm intra Collegium peraclis , Doclores parlicipanles
tantum

,
iisdem nntis bidellus vocabil , cisque ronsessnm et numerum

complentibu':
,
R. D. Reclor proponet prae foribn«; Collegii ajfesse lalem ,
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(lo (;ilit»us , a se el ;i l). 1). exainiiiatoribus laudabili cxpoiiiiieuto teiUatuni,

i|iii alias c-oiKliiioncs omncs
, (am qiioad doposiluin quam (luuad alia quae-

cuinque, sccunduin Collcgii ordinationes liabot , et ideo si placet, D. D.
ooruni R. intra vocari potest, et medio supplici libello audiri, Doctores
adfiìiiti consentiont, et per bidellum , ad nulum R. 1). Recloris intro-

ducetur.

S 6. Ipso candida(us revcrcnter, et pronus bine et inde totum Collegiuni
salulans ingredielur, et quid postulet a R. D. Rectore interrogatus

,

bumillime respondebit, ut ad rigorosum punctoruni examen admiltatur ad
olTectum obtinendi lauream doctoralem in sacra Tbeologia

,
quam a domina-

tionuni suarum benignitate enixe postulai, simul cum aliis quae in libello,

quem manibus oflert, continenlur, ad cuius se tcnorem refert; extenso
interim gradu apud tabulam ad quam R. D. Reclor sedebit, osculatum ei

porriget; eo vero assumpto^ abire supplicanlcm mandabit, libellum Docto-
ribus propositurus,

S 7. Libellus vero supplex continebit petitionem candidali; l.o quoad
admissionem et examen rigorosum; 2.o quoad promolorem ei concedendum;
o.o quoad lauream doctoralem, si eis fuerit visum, sibi conferendam, et

ultimo, quid aliquid fuerit ipsi in libello exponendum.

S 8. Post libelli lecturam , R. D. Rector referel Doctoribus de sufficientia

laureandi in examine reperta , deque bonis seu malis reiationibus de eodem
aliunde habitis, quas tamen fusius et distinctius ab eius promotore esse
exponendas.

S 9. Promotor igitur ipse distinctius repetet, et Collegio explicabit illius

seriem studiorum , doctrinam, ingenium et ceteras laudes, quibus expositis

silebit-

S 10. Admissis igitur supplicantibus a Collegio per vota, more solito,

iterum revocabitur candidalus in Collegium, et offeretur a Notarlo urna,
ut solita puncfa extrahat , unum videlicet ex tbeologia scolastica, alterum
vero ex morali.

§ 11. Hoc facto statim Cancellarius dieta puncta clara voce prolata

adnotabit Doctoribus arguentibus, et ipsi candidato danda nomine R. Collegii

pronunciabit illa eadem puncta in eodem loco, eademque bora sequentls

dici ab ipso discutienda.

S 12. Quare die! sequentis eadem bora Collegium ingredientur Doctores;

et si quid tractandum sit prius expedietur, et tunc laureandus per bidellum

jntroducetur, et annuente R. D. Rectore in sede posila e regione ipsius

reverendissimi Recloris sedebit sua puncta recitalurus, et conclusiones

probabit, explicabilque, ea melhodo quae melior ei videbilur.

S 13. Post punclorum recilationem , et responsum argumenlationibus e

Collegio emissus ad secreta vota proponelur, et nonnisi duabus Collegii

partibus favorabilibus approbabilur.

S 14. Posilo igitur scrutinio, si non admiltatur, per bidellum poterit

admoneri candidalus, nisi Doctoribus meliori modo uti visum fuerit, ut

discedat ad ulleriora studia
,
quo casu toium deposilum occasione docloratus

,
factum Collegio aquisitum inlelligatur, et inter Doctores erit dividendum,
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ea prorsus ralionc ac si approbalus fuisscl , cum non culpa aliena sed sua
causa CL'cidurit.

^ 15. Ncque ila cjcclus, nisi posi sex inenses intctrros, adniitli iteruni

poleril ad novuni dcposiluni ei novum cxanicn , ad Collcgiuin vero reddeiur
niliabilis per biennium.

S IB. Sin aulem e converso admillatur ad laurcani , tuuc bifieJlus liane

adinissioneni de niandato R. D. Hectoris laureando cxira Collcj.'iuni apericl

,

ipsumque inlroducel, (jui ingressus, praeniissis con^Tuis salulalionibus

,

annuenlo reverendissimo Reclore sedebil , el ab eo perscripla recipiet de
loco, modo, et ordine, circa lauream ei confercndam.

S 17. Ilis peractis, quo ordine ad Ecclcsiani calhedralem sii acccdenduin
prò locorum distanlia

, ipsorum qualiiate, et aliarum circumsianliarum
varietale Collepium dcctrnel. In dieta Ixelcsia sedcbiint omnes in loco
praeparato secundum aniianitatis ordincm, ornali omnes aimutiis, bircio,
annulo ei chiroih«^cis

. sub pocna privalionis portionis debilac prima vice,
occasione alierius doclorandi, sicul etiam absenles.

S 18- Soeretarius dcmum , cum quatuur ullimis Doctoribus, illustrissimum
et reverendissimum D. D. Archiepiscopiim eonvenicnt , vel cum duobus
R. D. Vicarium si ipse interfuturus est ad Collegium, hoc est locum ubi
sedent Doclores producet , et scdentibiis demum eunctis in propriis locis,

laureandus ante pcdes dicti D. Vice-Canceliarii gcnibus flcxis, alta et darà
voce. 111 manibus eius fldei professioncm emittet , caquc completa ad
proprium loeum se recipiet.

S 19. Promotor vero de eius laudibus egregiam oralioncm habeblt
,

quibusque merilis laurea dignus elVeclus sii demonstrabit, et demum prò
Coronide birelum, annulum , et doeloralia insignia ei conferrt, atque bis
verbis quae ex antiquioribus libris descripla sunl, vel similibus, insignium
significata interjiretabiiur :

« Ego igiiur ab excell. et rev. D. D. N. N. Reclore nostro, et reliquo
excell, et rev. sacrorum Theologorum collegio, speeialiler deputatus. Apo-
stolica auetoritaie ab ipsis, penes quos residet , in me unum celiala, an-
nuente ili. et rev. (si Archicp. aderii), rev. D. Vice Canccllario nostro

( dum aderii Vicarius) instiiuo et creo le saerae Theologiae magistrum ac
dociorem, in euius rei signum do libi librum sacrarum lilerarum clausum,
ut cum Saneto Dei Propheta in eorde tuo abseondas , et jugiter memoriae
leneas sacrosancla Dei eloquia, eaque inviolale alque intacle in mente tua
continue eustodias, et in eis diu noctuque medileris.

Do insuper libi eumdem saerae seripiurae librum aperlum, ut in publicis
gymnasiis, et in Del lemplis, ac denique omnibus in locis palam ci publice
coram Chrisli fldelibus et omni populo, secundum tamen verum saerosanetac
Ecclesiae sensiim, prò Dei honore , alque aiumarum salme eum aperire,
explanare, inlerprelari, glossare, |)rae(li(are et docere, libere et licite po.>sis.

Do subinde in manu tua annulum in signum foederis inler sacram Dei
doctrinam et te, ut reliciis et expulsis muiidanarum scienliarum erroiibus ,

eius divinae verilali ndcliler conslanlerciuc iisipie ad morlrm adliaerens ,

ipsamquc velut legillimam spunsam, libi a Dco leb'iltimo coniugio Iradiiam ,
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unico amore prosequaris , et ut tccum sit, tecumq. soinper laborel, omnibus
dìebus vitae tuae.

Impone modo capiti tuo biretum in signum laureolae, et aureae coelestisque

coroiiae, quae procul dubio, si in ipsius sacrae divinaeque doctrinae oxpla-

natione, praedicationeque , zelo Dei et proximi , verbo et opere usque in

tinem laudabiliter te pesseris , tandem in superna Illa atque felicissima

patria, inter Sanctos Doclores, a Domino nostro Jesu Chrislo Doclorum
omnium supremo beatissime coronaberis.

Ascende iam cathedram magistralem , sacrae Theologiae iam magister

creatus, ut reiiquis eius facultatis magistris adnumereris ; ita te Doininus

collocet cum principibus, ut soliuni gloriae teneas.

Demum do tibi osculum pacis in signum foederis inter nostrum sacro-

rum Tbeologorum collegium et te, quo nimirum foedere, Dei bonitate, ad

invicem iuncti sumus, et sicut nostri est officii prò Divlnae majestatis ho-

nore, et proximi nostri salute, dum peregrinamur a Domino, in sacrarum
literarum studiis, leciionibus, disputationibus, praedicationibus, adhortatio-

nibus, unanimiter et concorditer laboremus ».

Alias brevior Iradendi insigna modus.

» In huius actus complcmentum, ut dignam tuis laudibus mercedem , di-

gnumque praemium consequaris , meo , omniumque excellentissmorum et

rev. Domin. Doctorum nomine, trado tibi doctoratus insignìa.

Et primo, impone tibi, loco laureae, sacram infulam, Crucis signum, ne

praedicare illam erubescas , cuius misteria Crux referat.

Secundo, digito tuo annulum aureum impono, quo sacram sapientiam tibi

hodie desponsatam intelligas, quae intacta tibi omnino servanda est.

Tertio, do tibi librum clausum , inde apertum, ut, praemeditando, scias

quae alios docturus es.

Quarto, subsolium hoc assigno loco cathedrae magistralis, unde possis

alios decere, humanam dìvinamque philosophiam protiteri, glossare, inter-

pretari decìdere, determinare, ceterosque doctorales actus, hic et ubique

locorum exercere, atq. omnibus gaudere privilegiis et immunitatibus, quibus

alii gaudent doctores.

Quinto, et meo et horum excell. et rev. Dom. Patrum nomine, paterna

te benedictione communio.

Tandem do tibi osculum pacis, quod tibi feiix faustumquc sit , nostrique

collegii decori et ornamento, ad gloriam omnipotentis Dei , Deiparaeque

Virginis, et Sancti Thomae protectoris.

S 20. Postq. dictus Laureatus nobiliores, quas poterit, gratias prò col-

iato in se benefìcio, collegio agetj deinde accedens, ad Vice Cancellarium,

et D. Rectorem, ac singulos Doctores, particulares gratiarum actiones re-

feret; quo finito, iidem numero Doctores, qui nomine collegii D. Vice Can-

cellarium collegio adduxerunt, illum itidem reverenter associabunt^ et de-

nique Doclores omnes, quo venerunt ordine , recedent.
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<:apui II.

De aggregajidis, et agyregaliunibus collegio faciendis.

S 1- Aggregaiio est Docloris in collegium receplio, seu incorporalio, quac
et sive recipiendo in numerarium, ut contingii cum numerus vigcsimus
quintus participantium nondiin» est complctus, sive in supranumernrium,
quando dictus numerus est coniplcius.

S 2. Requisita vero aggregandorum haec eruni. Postquam quis omnia spec-
lanlia ad suum Doctoratuni consumaverii , et novum deposiium prò apgre-
gatione de moro feceril

, per eumdem ex Doctoribus per qucm ad lauream
fuerit promolus, vel alium ad libitum ex Doctoribus numerariis, instabit,

et supplicittT formulis, ut supia in peiitione punctorum positis, Rev. D.
Rectorem rogabit ut digneiur D. D. legum conservaioribns , nolarioque col-

legii mandare ut sibi assistere dignentur in probaiionibus requisilorum ad
flnem impelrandi coJlcgii ap-gregalionem. His autem ab eodemmet, ve! eius
promotore exposilis, benigne annuel Rev. D. Rector, deputando ei diem
et horauì.

S o. Interim Notarius curobit ut sive per personas in forma probante,
sive per duorum testium ad minus omni excepiione maiorum, super in-

icrrogatoriis a Procuratore collegii datis, disposilioncs sequenlis liiuli re-

maneant probaiae.

1. Quod aggregandus sit ex legittimo matrimonio natus.

2. Quod nec ipse, nec eius pater, aliqua sint infamia notali.

3. (juod nulla turpitudinis , nec felloniae , nec homicidii, nec criminis per
quod mortem mereatur secundum leges , nec haresis suspicione probatae
sii infectus, aut dehonoratus, aut corpore deformatus.

4. Quod numquam alias, quacumque ralione, nostri almi collegii iura aut
dignilaiem, dictis, factis vel scripiis, nec iudicialiler nec extraiudicialiter

oppugnaverit.

5. Quod Doctoratum in nostro collegio ve! alias legittimae, eiusdem col-

legii iudicio, magisiralem lauream consequulus sit.

6. Quod annum saltem vigcsimum quintum compleverit, et sacerdotio sit

initialus, vel saliem in sacris ordinibus constitutus, vel ecclesiastica digni-

tate fulgeat.

Ultimo, quod pedagogiam ducendo pucros , eisi doceal, vel aliam artem
minus honestam non exerceat, vel saltem per annos decem abstinuerit.

Quod si (juis, ubi iam aggrcgatus fuerit, suimet gradus dignilatem oblitus,

ad huiusmodi exercitia declinaverit , ipso facto, absque alia declarationo , a

collegio exclusus censeaiur.

S 4. His omnibus piene probatis, Rev. D. Rector collegium convocabit, et

lotum id Docloribus exponet
, qui si eius relationi , et probatorum processui

non aquiescent, probaiionum defecliis erit supplendus; sin aquieverint, ag-

gregandus in collegium vocatus , medio supplici libello a Doctoribus col-

legii aggrogationem postulabil
; quo audito Rev. D. Rector snpplirrm libel-
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lum accipict Docloribn.^ comnnicnndum, et ng^i'oprandiim (Umìuo extra col-

legium dimiltat: Doclorcs vero, audila pclilione in libollo ('onlenta, et omnibus
aliis rode perponsis, ad vola secreta, ut de more, proponelur, et non nisi

duabus tertiis partibus calculorum approbabitur.

S 5. Kf si huiusmodi votis ag;iregandus non fuerit ad collegium admis-
sus, remittelur, et dcpositum prò aggregalione factum restituetur, iis so-

Kim expensis retentis quae in probationibus factae sunt, quao slatuuntur
lib. 3, e. 2. S- 2.

S 6. Sin autem aggregatio admittatur, distribuentur portiones iuxia prae-
scripta suo loco, deinde vocabitur candidatus , cui Rev. Rector benefìciuni

ci a Doctoribus collatum exponet ; nec non et iuramentum obedientiae sibi

et successoribus suis, et statuforum observationis, ut de more, ab eo rc-

cipiet, et demum conversus idem Rev. Reclor ad eius promotorem, dicet :

« excel!, et rev. D. N. N. in promotorem electus , insignia nostri almi

collegii, meo et excellentissimorum et rev. Doctorum nomine, tibi conferai

et communicet ».

Tunc statim e consessu stabit D. Promotor , et almutiam doctoralem
,

subministrante bidello, bis aut similibus verbis imponet humeris candidati: »

En do tibi doctoralem habitum in praemium virtutis, ut per illum in te et

operibus tuis gloriflcetur laudeturque Deus
,
quem obnixe rogamus ut num-

quam permittat tibi in mentem cadere cogitationem degenerandi ab ista di-

vina sapientia, nec indigna doctoratus perpetrandi, sed semper usque ad

morlem. et inseparabiliter adhaereas. Ego igitur, rev. collegii auctoritate,

mihi in hac parte commissa, constituo, creo, et nostro rev. (heologorum
collegio aggregatum declaro, tibique, ob id, omnia a praescripto nostro col-

legio seu participata, seu propria privilegia, honores, gradus, praeminentias,

immunitates , et emolumenta communico, in cuius rei signum, inter nos
sedeas, et aggregationis iam consummatae possessionem capias ».

Tunc admonebit ut, si voluerit, gratias rev. magistris et Doctoribus prò
collato beneficio laeto animo agat; deinde ad osculum singulorum admis-
sus inter mutuas congratulationes discedat.

S 8. Ceterum , circa aggregationem , hoc erit observandum , ut nullus

possit simul et semel , hoc est eodem die laurear! et aggregar! , sed suc-

cedere debebunt Doctoratus iam consummati probaliones requisitorum , et

alii ritus suprascripti.

CAPUT III.

De Doctoribus supranumerariis.

S 1. Doctores supranumerarii vel non participantes vocantur illi qui

collegio sunt aggregati, et secundum ordinem antianitatis eorum aggrega-

tionis singuli Doctoribus participantibus per mortem deficientibus suc-

cedunt, et numerum vigesimum quintum numerariorum complent; qui su-

pranumerarii numerum vigesmium quintum excedere non possint.

S 2. Et horum dignitas par est participantium dignitati, non tamen itidem

auctoritatij ncque enim supranumerarii habent ius suffragiorum, ncque por-
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lioniiin (li'posiJonim, qu.indo scilicei filì(|uis illorniu al»«;ens fucrit ; ii enim
quibus per ordinom anliaiiimiis cunti^eril, supphbuiil miiiicriin» \XV p;ir-

licipaniiiini, occupantes loca abscniiiim , et ideo in eo c;isu participabuni de
ponionibiis deposiiorum tum laureandorum liirn nppre;:andoruin ut nu-
merarii, ita tanien ut ad hoc siipplemeiituni non adniiitaniiir nisi tot ex
snpraniinierariis qiioi desuiit numerarli, et soluin in functionibiis laureandi
et aggretrandi

; in reliquis autuin congressibus , nullus omnino eis dattir ac-
cessus, ne(pio nuineni*; pariicipaniium per eos suppleiur.

S 5. Ouod si conlm^'at, ipsis praeseniibus , aliquid doctoribus niimerariis
proponi ad vota

, mandabit Hcv. U. Recior bidello ut alla voce pronuncici:
• extra colk'ijium Donimi .^-upranumerarii digneniur recedere > et lune
proponel.

S 4. Ceteruni praecisis ncpotiis collegii Domini supranumerarii omnibus
ahis funciionibus, (juae prò bonore et decere collegii sunt, ut comiialus,
nnssae, exequiae, accessus quicumque collepiales, et alia huismodi , etianisi
annexum habeanl (pialecumque emolumenlum, de rev. D. Recloris speciali
mandalo vocali , interesse puteruni , ei pariicipare.

LIBER III

DE rOLITICO COLLEGII REGIMINE

CAPUT I.

De congrerjalionibus coltegiafibus , eorumque rilus et regulae

S 1. Collegiales conpregationes crunt quicumque congrcssus Doctorum
ccllei-'iaioruni, ve) alibi de mandalo rev. D. Recloris facti, sivc prò eco-
nomico sive prò politico collegii regimine.

S 2. In bis autem (exceplis casibus repenlinis, et moram non patientibus)
laec servanda erit regula

, ut omnes Doctores , triduo ante per bidellum ,

5i fieri potcst, mediis soiiiis epislolis, sint diligenler admonili, ut qua decet
iedulitaie possini accurrere.

S 3. Lxcludunlur ab buiusmodi congressibus Doctores supranumerarii
uxia cap. 3, lib. 2, qui ncc debenl vocari , nec moneri , cum nec votum,
lec tiluluiii inlerveniendi habeanl, nisi in eis in quibus de laureis confe-
endis et aggregai ionibus faciendis agiiur.

S 4. Necessarius et sufliciens Doctorum numcrus prò diciis congregalio-
libus ille erit

,
qui ad duas ex iribus partibus Doctorum pariicipanlium

ciu (ienuae
,
vel in suburbiis intra milliaria iria degcniium, ascondit. Horum

;oMeclio et congregaiio lotum collegii corpus repraeseniabit, ei qiMecnmiiuo
ollegio, in tali saltem numero, congregato proponetur, pluraliiaie voiorum
)oclorum lune lemporis pracsenlium

, quae lamen diniidium cxcedanl, legii-
ime concludoniur.

S {>. Ab i<ia n-'iili lanion excludimu^ scu cxcipimus dcrogaliones, dispeii-
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satioiies , et quaslibet conira statata dlspositiones, ad quas suffragiorum dnas

ex tribus partibus praesentiuni requiri slaluimus. Ileni causas ex disposi-

fione parlirurariuni capituloriim ubi major sulTragiorum niimeriis requiritur,

ni in eleclione rev. D. Rectoris, et secretarii, in Doctoratibus , et aggrega-

tlonibus, et si quae sunt alia in quibus duae etiam tertiae partes votorum

reqnirundir.

S 6. Fas tamen sit rev. D. Rectori quamcumque propositionem libuerit,

si prima vice non approbatur, 2.o et 5.o
, sive in eadem sive in alia congre-

gatione proponere; ultra tertiam autem vicem, ita ci silentium imponatur
,

ut eo anno per eumdem D. Rectorem calculis iterum subiici non possit.

S 7. Et si aliquando, per errorem aut fraudem , sulTragiorum numerus

cum numero Doctoruni non conveniat, aut quid simile, per quod suffragatio

irrita sit, contigerit, ad rev. Rectorem spectabit remedii applicatio. Quod
si quis suum se tradere votum nolle aperte profitebitur , lune ceterorum

suffragia colligenlur et votum illius cum dissentientibus computabitur, et

de eorum numero qui propositionem reprobant esse censebitur.

S 8. Ceterum , omnis Congregati© a Sancti Spiritus invocatione , quae

per Rev. D. Rectorem, ceteris voce praeeuntem, et assurgentem, erit in-

cipienda , ab eoque absolvenda.

S 9. Sedendi ordo in huiusmodi congressibus, tam intra quam extra col-

legium , erit secundum cuiusque congregationis antianitatem ; et ut prima

sedes secundi ordinis sit, quae est a regione dicti Rectoris, et post ipsum

successive alii Doctores sequentur. Notarii vero locus in sessionibus publicis

erit scamnura appositum ad hoc apud ipsum Rectorem, prope quem et

stabit bidellus , ut quoties opus fuerit secreta vota, eodem ordine, et distri-

buet et colliget.

S 10. Circa res proponendas , unica tantum vice, iuxla ordinem prae-

scriptum, unicuique Doctori collegiato , suam sententiam proferre licebit;

qua tamen prolata, omnino silendum erit, rem toiam ad vota secreta remit-

tendo; qua in re si quis pertinaciter se gesserit, semel atque iterum per

Rev. D. Rectorem admonitus, ab ingressu collegii, prò modo et tempore

delieti per secreta vota ad libitum suspendetur, cum privalione etiam cu-

iusque emolumenti.

S 11. Cui etiam poenae subiicimus eos , qui secretorum fide frangere non

verentur; hi enim in levibus rigorosa suspensionis a collegio poena ad

tempus et ad libitum statuenda, nec non etiam emolumentorum collegii

privatione punientur; in gravioribus vero, praesertim cum datum fuerit a

rev. D. Rectore de secreto servando iuramentum, ultra periurium , expul-

sionis etiam et avultionis a dicto collegio absque ulla spe reditus. Quae

omnia per duas ex tribus votorum partes rata esse volumus ; excepto

Serenissimo Senatu , cui a quocumque notitia dari possit de omnibus

agendis in dicto collegio absque ullius poenae incursu.

S 12. Collegio toto, quocumque collegialiter procedente, Doctores collegiali

tam numerarli quam supranumerarii semper aderunt cum bireto, annulo,

chirothecis, ac almutia ex tabino serico violaceo undato, punctis purpureis

cum seta consuto et distincta ac pelliculis albis terminata, ornati; ordinem
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progressus a nirnoribus ad minores . non converso, incipientes, quibiis „,-
fallibililer anteibunt semper n.inisiri collegii , notarius . el bidellus clavam
argenleam humeris erectaiii gcreiis.

S 15. Eorum gressus nec conciratior, nec levjor eri( , sed qui ei maie-
statem et gravitatem prae.eferat

; qua de causa a comuni incesMi omnino
exclusi iniclliganiur Doctores tam numerarli quam supranumciarii qui pc-
dum v.l.o, aut aliqua corporis parte ita notab.liicr sunt dcforn.ati ut aliqu.d
decori el maiestaii delrahere videantur.

S H. Collegium numquam quoppiam procedei, quin pnus bidellus prae
veniens Doctorum discessum

, locurn visitel, et in eo parari curel quae pa-
randa sunt, videlicel genuflexorium cum serico vel laneo tapetc cum
aptis pulvinis ornatum prò rev. D. Hectore. et sedilia prò singub's col-
legii Dncioribus.

S 15. Dies festus Sancii Thomae Aquinatis collegii protectons. anniver-
saria solemnilate, lum docioralibus, tum religiosis aclibus celebrabiiur.
Quare de mane eiusdem diei , bora statuta, convenient Doctores, tam par-
l.cipantes quam non. ad sacrarium Ecclesiae in qua solemnilas crii facienda
«bique sobtis ornamentis parali procedant ad assistentiam solemni. mis'
sae eiu<dem S. Protectoris, in qua posi Evangelium , immediale flet ab
assignalo Doclore collegii oratio panegirica de laudibus eiusdem Sancii • prò
qua solemnilate, impensae de comuni erario erunl faciendae. Quantum
jutem prò cantoribus, candelis, oratore, bidello, solvendum sii, collegium
decernet.

S 16 Recordelur D. Reclor petere alabarderios a duobus excellenli«;simis
0. D. de Palano, iuxta decrelum Serenissimi Senaius.

CAPUT II.

De Collega einolumenlis.

S 1. Universitalum omnium consuetudinibus inhaerendo staiuimus collegii
molumenla duplicis esse ordinis. Primi sunt quae ex depositis laureando-
um vel aggregadorum colligunlur; socundi quae ex mulctis seu taxis et
>oenis pecunianis, vel demum quae ab aliqua benigna manu donationis li-
uto provenire possunt.

S 2. Cum rgitur quis doctorali laurea decorari concupierit, libras cenlum
umquagmia monctae curreniis

, independenter a quocumque evcniu sivc
pprobation.s sive reprobalionis

, collegio aquirendas deponei ; ex quode-
osHo d.stnbuaniur duo scuta argentea Domino Vicecancellario, si sii illu-
trissimus et rev. D. Archiepiscopus

, vel unum si sit rev. D. Vicarine • qua-
jor librae monetae currentis singulis Docioribus, sive numcrariis .ivo su-
ranimierariis suppleniibus locum numerariorum , cxcepiis rev Domino
eclore, ci Procuratore

, quibus duplicata portio contingil; in quorum si-
Hles Notano; erano con.muni sculum aureum ; cui eiiam erario applica-
Uur qu.dqu.d prò eorum abseniia. vel negl.genlia de poenis, et taxis doctorum
Stfììin dfir Università di Genova
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vel alia radono siiperorit. Donmm ci (rcs Iibrae similcs bidello. Qiioriin.

oinnium siiinma libras 150 circiter dictae monetae consliluit. His eliaiii

addot paria odo cliirolliocanim distribuenda D. Rcctori. D. D. cxaminalo-

ribus ,
argiieniibus , et Icguni coiiscrvaloribus prò causis in propriis capi-

tibiis cxpressis.

S 3. Sin autoni quis collegio adscribi concupierit , viirintiquinquc sciita

argcnica dislribueiida in singulis viginliquinque Docloribus participantibus,

et dimidium prò bidello deponet ; item et scutiim argenteum prò Notarlo, et

aureum prò erario, et tria chirothccarum paria, duo prò legum conserva-

toribus, et allerum prò sibi assignato Promotore, praeter duo paria Iri-

buenda rev. D. Reciori. Quod si aggregandus a collegio nostro doctoratus

fuerit , loco scutorum argenteonim , tot pelia ab octo regalibus dividenda

ut supra deponat.

S 4. Quae aulem de poenis pecuniariis prò excessibus et negligentiis

Doctorum, collegio provenire possunt, quia in propriis capitibus peculia-

riter fuit statutum, ideo hic brevitatis gratia omittuntur.

CAPUT III.

De poenis Doctorum ad coìnilia non accedeniium, vel dedecus

notabile collegio inferentium.

S 1. Ad totius coUegii corporis conservationem, intrinsccorum atqueextrin-

secorum, nocentium, alterantium et corrumpentium remotio et propugnalio

pertinet, quae per poenarum congruam et sakuiferam applicationem fieri

consuevit.

S 2. Et ab intrinseco nocere potest qui turbidas, inquietas, et pacis col-

legii inimicas tractationes, propositiones, pertinacias, susurraliones ad aures

proferunt, et dissemìnant. Ab extrinseco vero, qui turpiter et scandalose

et cum dedecore vivunt qui collegii lussa contemnunt, sanctiones irralio-

nabiliter impugnant, auctoritati resistere conantur, aut mlnus honesta exer-

cent, ad comitia legittime vocati accedere non curant, et denique qui bis

similia agere non erubescunt.

S 3. De primis igitur statuitur, ut semel atque iterum secreto de man-

dalo rev. D. Rectoris per deputatum de collegio, ut abstineant admoneantur.

Tertio denique, in publico collegio; quod si nullo modo, sic moniti resipue-

rint, suspendanlur per sex menses ab ingressu et emolumento collegii, me-

diis'secretis votis dimidium excedcntibus. Quod si ncque proderit, omnino

e collegio expellanlur, nec nisi post annum recipi possint, duabus collegii

volorum partibus concurrentibus.

§ 4. De secundis vero, qui non legittime impediti, cum invitati fuerint ad-

comitia, aut ante dimissam congregationem, vel ultimam functionem disces-

serint, ipso facto ex portione, quae illis praesentibus obtigisset, mulcten-

tur. Quodsi prò ea vice nihil emolumenti Doctoribus aquiratur, eo pariter

modo punianlur , in eo quod illis proxima vice futura sarciendum foret.
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Legiuima au.em impeclimenla tantum esse dec.rn.mus ,„nrm.tate,n, ec col-
leg, noKotium co tempore perngen.lum, quo collegium est congregandumHe ,mb„ allegnntiutn iuratnento erclntur. De ceteri, causis et ImpeTi^

, mentis collegium judicabit.
impedi-

S 5. no reliquis aulem scandalose viventibiis, et ceteris non derogando

I

j

CAPUT IV.

I

!

De funeribui

SI. Cum verus amor, ci vera charitas ctiam post moricm neronnof .h...noMros v.ta functos, quos alia ratione iuvare non do. Z, f ,
,'

enitnnur in..orta,.ati con.crare. Eorum cnr al.f "per nne^tiM::mcoel.sdegen.lam, co.n.nunibus praecibus et .ulTro'^iis e^ZZ T

Z

^ .. Uuod SI Doclore oliquo de nostro collegio defunclo haeredes vpIorcpin„u,, seu suecessores eius funus ad .nemoriam, col leg „ e' ;„ 1^ohonestare voluerint. singulis Doctoribus de collegio prae^ ntib.f .
'"las cereas faces librarum saltem qualuor, quas leneant in m-,n bus 'tcm".ore consueto aceensas, et insuper scutum argen.oum oratori d olle!
=. ires libras bidello, qui collegium convocavcrit. elargion.u;

^ '

er
';!" n fitr'

'""":""' ""'"'"' ^°'"'' coUogiatus, tempore et boraer rcv. P Reclorem staluta, non solum buie functioni, modo in Caoiile Congregationibiis collcgialibus explicalo.n principio ad nnem"sque adesso

faee"ri:"rr'u„':t""
""""'^ '''''"''' '" "'' -' "^ '^^'^^ ^l^lu

e i^c'ccles ubi'rf" T"'"'' '

""""""^ """"> -"-^ omnes eaden.e, in ecclesia ubi diclum funus erit peragondum celebrabunt.

i<pensarum"a'b'h'„?"'''"",^"""''T
"""'""' "'''''''' '''"P''' mngnitudinemJipensaruiTi, ab humsmodi sumplibus dctcrruanlur, non totum colle-inn, .„ 1,ntun.modo Doctores participantes convocare ipsi^ liberùn: se lect mS o. Quod s, defuncti haeredes buiusmodi sumptus tacere recusaZn

'

b:::r:':;SsC-brrc=-i.r::rr"^-^^

in,"stit"a;L:'':r^ s:r;:strme:t:r e';-";."'"'^ t- " '"-""-"^

3cuniam collegio .egaveri.:":;!" "! ' ^^ZITT:^ I^T.a
.
et Jonationis qiialitate, prò ratione. illius anim" 'crisT^r^,"nom,n„ „emor,ae consulendum, opportune collegium decernet

'

^Reservamus postremo collegio prò tempore facultatem supras. i„,a canila, et staiuta ,lcclarandi et in.erpretandi, et in eis, in casTbu n, icl"u., prò temporum qualita.e dispensandi , nec non' et a
h^'

.raed
'-
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nime contraria a.liungendi, prout meliiis prò collegii dignilate visum fucrit,

semper tanien diiabus tertiis parlibus Doctorum praesentium .
in legillinìo

numero congregaiorum concurrentibus; dummodo declaraliones, inlerpre-

taliones, dispensationes , et additiones huiusniodi a Serenissimo Senatu ap*

probeniur.

Approbatio Capilulorum facta a Serenissimo Senatu anno 1655 die 27

martii, cum subscriptione a secrelis, et Cancellarii.

Jo. Benedictus.

DOCUMENTO LUI.

Domanda e decreto che ninno possa condurre

più di una farmacia. An. 1485.

Supplicatio presentanda Rev. et in Christo Patri et Dom. D. Paulo de

Campofregoso Cardinali et Illustrissimo Duci Januae et Magnifico Consilio f

Dominorum Aniianorum super interclusis.

In nomine Domini Amen. Anno Dominicae nativitatis millesimo quadri-
, ™i

gentesimo ocluagesimo quinto, die vero Jovis quinta decima decembris bora

fere xxii nos Galeotus Salvagus q. Mathei et llieronymus de Oneto q. Joannis

Commissarii et delegati congregati in sala eiusdem Galeoti eo quia aliquan-

lulum aegrotabatur, visa quadam supplicatione et commissione nobis facta

per rev. in Christo Patrem D. Cardinalem et illustrissimum Ducem et Ma- ,:e

gnificum Consilium Dominorum Antianorum Comunis Januae, cuius lenor ji

sequitur ut infra. Vobis rev. in Christo Patri et |Domino Paulo de Campo- ili

fregoso Cardinali et Duci Januensi , ili. et magnifico Consilio Dominorum

Antianorum Comunis Januae reverenter exponitur ac pie supplicatur parte

Sindici totius artis speciariorum Januae ac Consulum artis praedictae quod

cum a certo tempore citra aliqui magislri et principales apothecarum in

ceperunt poni et regi facere diversas apolhecaf! iillra illas quas regunt

quibics deputant nonnullos famulos sive pueros qui nunquam didiceruni

artem ipsam, nec steterunt lempus limitatum ex capilulis dictae artis, et

sxmt ignari et inexperli specierum ac^ rerum illarum pertinentium ad \k

commodum civiam et totius civitatis, propter quod incommodam et damnum
\ìì

maximum sequitur civibus ipsis ac dedecus ac verecundia diclae arti, et
\^

volentes occurrere huiusmodi periculis, cogitaverunt recurrere ad domina- jn

liones praelibatas. quibus cum instantia requiritur ut dignentur et velini
j,jj

solemni capitulo addendo in libro artis ipsorum statuere quod de cetero ,

.

nemini magistro vel Rectori cuiusvis apothecae liceat quam solam apothecam

regere nisi ipsi magistro per se et non per aliquos pueros ,
seu famulo^

salvo si tales famuli deputati ad apothecas regendas servissent arti prae

dictae et sietissent ad magislrum tempus declaratum in eorum capitulis, ^

hoc ad poenam ducatorum quinquaginta prò singulo et singula vice ass,-

gnatam prout disponitur in vigore capìtulorum dictae artis concessorum
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et hoc modo erit provisum incommodis universorum civium ac dedecon
artis praediclae aromatarionmi

, quo casu lalibiis famulis inventis arti ser-
visse liceat apolliecas regore; addicione de qua supra non obstante. In qua
quidem re se dominationibus veslris commendant.

MCCCCLXXXY (•) DIE VH NOVEMBRIS.

Betatio quod nemo possi t conducere nisi sotam apolhecam.

Rev. in Christo Pater et D. Dominus Paulus de Cumpofregoso tiluli Sancii
wli Presbiter Gardinalis, et Dux Januensunn III. et Magnificum Consilium
)ofninorum Anlianorum Communis Januae in legittimo numero congregali
inlellecta supplicatione suprascripta, et ipsis Aromalariis auditis in ctTectum
pequirentibus fieri ea , quae superius ab ipsis, quae paelitasunt prò bono
ìublico, et honore totius artis eorum, re examinata ac diligenter discussa,
ntelligentes directe has res pcrtinere iudicio civium illorum deputatorum'
mper Aromalariis, omni iure ac modo, quibus melius potucrunt, et possunt
»mmiserunt et huius revisionis virlute committunt nob. et egregio Ga-
eoio Salvago (\. Mathei, et Hieronymo de Honcto depuiatis super negotiis
irtis speciariorum, qui visa supplicatione suprascripta, et omnibus in ea
:ontentis, auditis hominibus dictae artis, nec non aliis audiendis referant
orae nomine Rev. D. Cardinali, et Duci ac Concilio quomodo in ca re pro-
videndum ab eis sit, auditis multolies Jacobo de Casanova et Baptisla de
Valle Consullbus artis speciariorum, nec non Benedicto D. Valletario Sin-
ico totius artis praedictae requirenlibus fieri , et aprebari ea quae per sup-
jlicationem suprascriptam requisita ab eis sunt attento maxime quod id con-
:ernit ad publicum commodum, et decus totius artis praedictae civiiaiis in
sa re pluribus apothecariis exercentibus dictam artem speciariorum, ipsisque
uditis ut si volebant apponere aut contradicere, quia fieri deberent requi-
ita per dictos Consuics, et addi in capitulis eorum capitulum descriptum
uperius in supplicatione, et habilo super bis examine ac discussione, et

fiformatione procedere volentes ad relationem faciendam iuxta commissionem
obis faciam, Christi benedicti , eiusque gloriosissimae Virginis Mariae no-
linibus, invocatis, et Dcum habentes prae oculis, et in mente in bis scriptis
Icimus pronunciamus, declaramus et referimus vobis Rev. in Christo Patri,
t D. Domino Paulo de Campofrcgoso Cardinali et Duci III. Januen. , et
lagnifico Concilio Dominorum Anlianorum Communis Jannae, ut infra, 'vi-
<ìlicet concedendum esse, et concedi deberc arti praediclae speciariorum
apilulum requisitum superius per eos supplicatione, et in omnibus et per
mnia

,
prout de verbo ad verbum in eo requisitum est, et declarant hac

imen declarationo adiecta, quod nullam executionem capiiuli praedicti fa-
3re possint Consules artis praedictae nisi clapsis mcnsibus tiibus proximis
t continuis, et hoc ad finem, ut si aiiqui magistri apothecarum a civilate
bnuae essent praespntialiicr absentes possint habere notiliam plcnam omniiuji
raedictorum, et ita referimus ut supra nos Commissarii mfrascripti , et in
jstationem praedictorum inferius nos propria manu subscripsimus Cap.

[») .Neh originale con evidente errore :,i pone id daU del MCCGCL.\X\.



l'.go llalootus Salvagiis aniiino omnia suprascripla , ci manu propria
siibscripsi.

Kgo Hieronymus de llonoto alVirnio omnia suprascripla , ol maini riiea

propria subscripsi.

MCDLXXXV DIE XVI DECEMBRIS.

Praenominaii Rcv. Dominus Cardinalis, et Dux Janucn. III. et Consilium

Dominorum Antianorum Comniuuis Junuae in legiltimo numero congregatum
inlellecla relactione suprascripla, et omnibus in ea descriptis piene cogniiis

comprobaverunt illa mandanles in ca serviri in omnibus et per oninia proul
superius in ea descriplum est.

DOCUMENTO LIV.

Statuii degli Speziavi farmacisti e droghieri. Domanda
e decreto di approvazione, 1488.

VoBis Ill.mo et Ecc,mo

D. Angustino Adurno Ducali Januens. Gubernatori, et Locumtencnli, et

Magnifico Consilio Dominorum Antianorum Communis .Januae suplicalur

Ili. Dom. VV. (parte) fideliss. ss. Jacobi de Mongiardino, et Bernardi dicti

Davania Consiilum Arlis Aromatariorum sive Spectiariorum, ac aliorum ho-

minum dictac artis exponentium et dicentium per cum multis iam annis ipsi

impetraverint nonnulla capitula pertinentia tam ad eius artem quam etiam

ad commodum et ulilitatem corporum humanorum , ipsaqiie admiserint

adeoque ipsis careni , et unusquisque ad libitum faciat in praejudicium

ipsorum corporum, petunt et requirunt DD. VV. quatenus dignenlur con-

cedere capilula et ordines infrascriptos, sub quibus possint exercilium suum
taliter gubernare, quod cedat ulilitali et commodo loti Reipublicae et

ipsis corporibus; quorum quidem capitulorum tener sequitur ut infra.

CAPUT I.

De modo eligendi Consules, et Consiliarios et atios offìciarios dictae artis.

Adveniente tempore eligendorum Consulum dictae arlis, quod esse con-

sueverit in festo Beatorum Simonis et Thadei, ante per aliquot dies con-

gregenlur, et seu citentur mandato Consulum diclae aclis vigintiquinque ex

praestantioribus hominibus dictae artis, qui simul cum Consulibus, et Con-

siliariis eiusdem eligant ad balloltas albas et nigras duos quos idoneos iu-

dicaverint ad dicium Consulatum; in qua electione ad minus duae terliae



IKXSMEMl J91

partcs balloUaruin atliiiiiamium convcnerint, quibiis sic oleciis congret^enlur

universaliter homines diclaearlis, et eis proponatur Ijuiusmodi eleclio, quac
si per duas lertias partes ipsorum fuerit approbaia, firma et valida sii; si

vero in alios duae teriiac paries coriveiicrint, quorum bailia durel pur annum
unum, qui incipiat in liuuismodi feslo Bealorum Simonis et Thadei , aec
possint (jiii sic elccti fuerinl Consules, ut supra , modo aliquo renunciare,
(luia immo compellanlur omnino iurare prout in praesenti capilulo conli-
nunlur, ncc renunciare volenlium admiltalur aliqua excusatio, inde ipsi

novi Consules cum eorum praedecessoribus , et eorum Consiliariis eiigant
quatuor Consiliarios, in quibus computentur Consules veteres, eligantque
tres proveditores ex praestantioribus dictae artis, qui po(es(a(em et bailiam
amplam habeant excutiendi , inquircndi et investigandi tam in clomibus et

apothecis quorumcumque Aromatariorum seu spociariorum, quam alibi u(i vis
quaecimique pertinentia dictae artis, et si quae invenerint facia in fraudcm,
et pcrnicicm dictae artis, et seu contra formam capitulorum ipsius, et auferre
et praesentarc leneanlur dictis Consuiibus, qui una cum dictis Consiliariis
possint quemcumque contrafacientem condemnare , et punire iuxta formam
capitulorum dictae artis, et rcs in fraudem repcrtas comburere; eiiriant

insupcr unum Massarium seu depositorium, penes quem reponantur pecuniae,
reddiUis, et bona dictae artis, qui in line anni rationem reddat suae admi-
nistrationis Consuiibus et Consiliariis, et reliquatum solvat eius successori
infra dies duos a die finiti officii sui annumerandos, sub poena ci imponenda
arbitrio dictorum Consulum et Consiliariorum. Eiigant ilcm duos massarios
prò servitiis et negotiis dictae artis et alios officiales prout eis melius vi-

debitur convenire. In ipso autcm anni principio iurent ipsi Consules, et

Consiliarii ad Sancta Dei Evangelia , taciis corporaliter scripturis
, qui in

regimine dictae artis bene et fideliter se habebunt, et tolo eorum posse
observabunt statuta, et per alios facient obscrvari , ac alios qui contrafa-
cient condemnabunt, iurentque praedicti alii ollìciales, qui in eorum olììcio

bene et legaliter se habebunt, intellecto, et dcclarato in qualibet parte prae-
sentis capituli, quod qui semel fuit Consul non possit ad illud officium Con-
sulatus eligi inde ad annos tres inclusive, et similitcr qui fuerit Consiliarius
non possit ad ollìcium praedictum consiliariorum eligi intra annos tres

inclusive.

CAPUT II.

Quod ìuUlus accipial fatnulum ad mimcs lempus annórmn sex.

Statuimus et ordinamus
, quod aliquis spociarius non possit de celerò

accipere aliquem famuluni sive discipulum prò minore tempore annorum
sex si talis famulus complcvcrit aetatem annorum quatuordecim. Si vero
fuerit minoris aetalis annorum quatuordecim capi non possit prò minore
lempore annorum odo, ila tamen quod tempore diclae accordalionis non
possit esse minor aetalis annorum decem, et de qua accordatione appareat
inslrumcnlum publicum fiendum in mense. Ila eliam quod diclus famulus
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sit. et esse debeiU civis Januae, possit (amen capi a tnbus poleslatiis cum
licentia et voluntate Consulum et Consiliariorum dictae artis ad ballottas

albas et nigras , in quo tres quartae partes afllrmantcs conveniant , et non

aliter. Qui quideni famulus poslquam scrvierit dictae aiti tempus prae-

diclum non possit de ea arte recie aut indirecte apolhecani tenere , nisi

primo solverit Consulibus dictae artis libras quinquc Januae convertendas

per ipsos Consules in expensis necessariis prò dieta arte, seu in maritatione

pauperuni puellarum artis praedictae ; si quis autem contra praedicta , vel

aliquid praedictorum contrafeccrit, cadat et cecidisse teneatur in poenam libra-

rum viginliquinque Januae applicandam dictae arti , et exigendam per dictos

Consules. Hoc declarato quod si constiterit dictis Consulibus et Consiliariis

dictum talem famulum furtum, seu aliquid illicitum commisisse contra ma-

gisirum suum, eo casu intelligatur talem famulum ammisissc tempus, quod

servisset dicto tali magistro , quod quidem tempus non possit ei acceptari

per Consules dictae artis. Hoc etiam addito et declarato, quod non possit

qui non est aprobatus de cetero aliquis de dictae arte servire alicui me-

dico, seu ad eius apothecam aliquem medicum receptare, aut se decifacere,

nisi primo talis spetiarius fuerit approbatus prò idoneo ad" tale exercitium

per D. Rectorem medicorum, ac dictos Consules et Consiliarios , et inde

dieta approbatio fuerit conflrmata per Dominos Sindicatores. Item quod

quilibet speciarius serviens medica teneatur, et obligatus sit res medicinales,

et quaecumque pertinenza medicinae confìcere in sua apotheca vel domo

aquas suas elabicare, herbas suas colligere, sucus earum prò usu suae

apothecae confìcere, et in confectione seu compositione ellettuariorum sol-

lulivorum, et pillularum, et omnia et singula ostendere suis consulibus,

qui in onere suae conscientiae teneantur praedicta omnia et diligenler re-

videre.. et considerare, quae si per eos comprobata fuerint , possit dictus

speciarius ea perficere, si autem non fuerint approbata, ut supra nullactenus

perfìci possint per dictos speciarios sub poena ab eis auferenda arbitrio

dictorum Consulum et Consiliariorum, nec possit aliquis speciarius aquas

praedictas emere, excepta aqua rosea et aquae vita sub poena praedicta.

CAPUT IH.

Quod nullus spedar/ us possit accipere socium vel coadiatorem,

qui non sit de Janna vel tribus poteslatiis.

Item volentes quod dieta ars conservetur in ea quae solita est honestate,

et quod non fìat, seu exerceatur per dictas personas inexpertas, et ut

omne scandalum, quod ex inde contingere posset penitus cesset, statutum

et ordinalum est ipso aliqua persona dictae artis aliquem non possit

aut debeat accipere seu tenere sub nomine socii vel coadiutoris, aut aliquo

alio nomine seu colore qui dici vel excogitari possit, nisi dictus coadiutor

ul supra sit de Janna vel tribus potestatiis, seu factus legittime ipse vel

pater suus civis Januae, sub poena florenorum quatuor prò quolibet con-

trafacienie, et qualibet vice^ Item quod nullus dictae artis possit nomen
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siiuni accomodare alieni qui non sit de dieta arte, vel permiltere ut aliquis
qui non sit dictae artis tencat claves apothecae , seu voltae speciariae sub
poena praedicta

, ei eliam non possjt dieta ars de celerò exerceri tìeri per
aliquam personam

, quae non fuerit de Janua, vel iribus potestaliis, quae
non didicerit dictam ariem in Janua cum aliquo dictae artis per spalium
annorum sex vel octo, ut in praecedenli capiiulo eoniineiur.

Etiam non possit aliqua persona dictae artis accipere vel tenere aliquem
in socium vel coadiutoreni , vel sub aliquo alio titulo.qui non su de Janua.
vel (ribus potestaliis, et qui non steterit , et didicerit dictam ariem in Janua,
cum allquo dictae artis ut supra, sub poena praedieta florenoruni (juatuor
prò qualibet contrafaciente , et qualibel vice.

CAPUT IV.

Quod aliquis dictae artis accipere non possit famulum alicuius allerius
dictae artis recedentem ante tempus seu socium absque liccntia illias

cum quo stabat.

Item quod aliquis speciarius seu magisler de dieta arte non possit aut
debeat accipere famulum vel socium alicuius allerius magistri dictae artis,

nec ipsum acceptare, tenere vel recipere in domo sua, nisi dictus famulus,
vel socius prius sleterit, vel serviverit suo primo magislro loto ilio tem-
pore, quo cum ilio stare debebat , et sine licentia et consensu illius primi
magistri, nisi fuerit iusta causa arbitrio Consulum et Consiliariorum dictae
artis, sub pocna llbrarum vigintiquinque Januae.

CAPUT. V.

Quod ìiullus speciarius faciat apothecam rei soeietatem cum aliquo
medico in dieta arte.

ItcRi ut homines dictae artis non habeanl materiam seu occasionem pec-
candi

,
et ut non vendane, nec alii quibus res medicinales fuerint oportunae

cariores illas emant, statutum et ordinatum est quod aliquis eorum non
teneat

, nec fìat apothecam aut societalem vel participationem cun»
aliquo medico recte aut per indirectum sub ex quovis exquisito colore per
se vel per inlerpositam personam, nec similiter aliquid dare, donare seu
promiltere ciani aut palam alieni medico ad hoc ut sedeat in sua apotheca,
nec similiter ei pccunias modo aliquo mutuare, ncque domos et possessiones
ad gaudendum aliquid dare, quovis tempore, nixi dumlaxat in festo Nati-
vitolis Domini; quod non excedat praetium et vnlorem librarum decem , et

semel tantum in anno, sub poena llorenorum quinquaginla toties (luolies fuerit

conlrafactum auferrenda a quolibct contrafaciente et ultra sub poena et

interesse dictae artis, nec possit etiam aliquis speciarius sub eadem poena
Hliquem medicum tenere, qui ei attineat usque in quartum graduili consan-
guinltatis vel afnniiatis inclusive, et teneantur Consuics dictae artis com-
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pellere ad iuranduni de observando precise cum effeclu omnia , et singula

coiitcMita in praesenti capitulo sub eadem poeiia ab eis irremissibili-

ter auferenda , et applicanda operae portus moduli, et tcneantur ctiam

dicli Consules sub eadem pocna ter in anno videlicet semel sin^ulis quatuor
mensibus cuiuslibet anni facerc cercam , et inquisilionem inter homines
diciae artis si aliquis ipsorum contrafaciet in ali(iuid pracdiclorunì adeo ut

omnos spc'Ciarii , et praecipue illi Consules praesunierint ad simplicem rc-

quisitioneni dictorum Consulum, eidem ostendere libros suos, et subire omne
iuramentum, quod eis pracstare in praedictis voluerint sub simili poena

;

possint eliam dicti Consules, et Consiliare una cum Domino Rectore medi-
corum, vel ipsi Consules et Consiliarii soli, si dictus Rector requisitus

facere ncgiexerit , compcllere quoscumque medicos ad iurandum de veritate

dicenda de eo de quo scirc voluerint, et super praedictis ceterum tcnean-

tur , et obligati sint Notarii de collegio Januae ad rcquisitionem dictorum

Consulum eis denunciare si instrumenta fecerunt de re ipsa, et de pactis,

et societatc forte factis, et compositis per homines dictae artis cum medicis

sub poena praedicia.

CAPUT VI.

Quod nixllus audeal portare per civitatem, causa vendendl aliqua

quae pertinent ad arlem speciariae.

Item cum aliqui ignorantes artem medicinae seu speciariae portent per

civitatem Januae et burgis prò vendendo theriacam falsam, et alias confectio-

nes de quibus si quis assumeret posset graviler infirmari, et forsitan inde

mori, statutum est quod nulla persona civitatis extra non possit seu praesu-

mat portare vel portari facere theriacam, species, vel alias conf. compo-
sitas per civitatem Januae, aut suburbia sine permissione et licentia Con-
sulum dictae artis sub poena librarum vlgintiquinque Januae prò qualibet

vice, et ultra tales res ei auferantur ; et licite retineri possunt, et si falsae

fuerint comburi debeant, salvo si talis persona esset galleotus vel mari-

narus, qui venisset per mare de pelago in Januam et dictas apcrtasset.

CAPUT VII.

Quod omnes dictae arlis adesse debeant ad fiinera dcfunctonim.

Item quando continget aliquem dictae artis, aut uxorem, patrem , vel

matrem, seu filium, aut filiam ipsius aetatis annorum scxdecim, vel ab inde
supra decedi, omnes magistri dictae artis adesse debeant cum Consulibus ad
domum defuncti , et ipsum associar! usque ad sepulturam , et a sepulcro
regredì cum dictis Consulibus ad domum unde exlractum fuit corpus , et

tota illa die tenere debeant apothcicas clausas sicut in diebus Dominicis sub
poena et hanno solidorum quinquc prò quoUbet , et qudibct vice.
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CAPUT Vili.

Quod ìiullus vemìat in volta y vtl in apoiheca sirupos, vei alias
medicinas ni.^i primo iuravit suO consulalu.

fieni quod aliqua persona non audeal vel praesumal vendere seu vendi
fiictre in volta, seu apolheon vel alio luco aliquus confictiones , sirupos ,

vel medicinas, quod ad dict.im artem perlineat, nisi prius sub consulatu
iuraverit praesentia slaluta et ordinamenla flnniier obscrvare, et de suo
iuramenU) appareat per scripiuram scriptam manu scribae dictae arlis, sub
poena solidoiuni vi-inti Januae prò quolibet, et qualibct vice salvo si laies
res aporlassel vel aponare fecissct a pelago.

CAPUT IX.

Quod consules possiìit itnponere cxpensas cum Consilio et discrelione
suorum consitiariorutn, vel maioris pards.

Itcm quod Consules possint imponerc expensas cum Consilio suorum con-
siliariorum, vel maioris parlis scmper corum , et quoiies oporleret prò
avariis, et necessitatibus dictae artis, a solido uno usque in vigintiquinque
Januae prò quolibet speciario, et ipsos exigere a quolibet dictae artis, et
c'xpendere ubi et quando iudicavehnt ipsi Consules, et Consiliarii in mu-
nere necessitatem dictae ariis.

CAPUT X.

Quod consules teneaìitur iurare in praescnlia collega observare
fidcliler capHula.

Ilem quod consules dictae artis in praesentia collcgii spcciariorum iurare
tcneantur, et debeant omnia supra scripta (ìdeliter obscrvare, et ab omni-
bus aliis toto eorum posse obscrvari faccre.

CAPUT XI.

Quod consules possint cxifjere banna et pocnas in capitulis contentas.

It'jm quod consules dictae artis possint et debeant exigere et requirere
banna coiidemnaiionis dictae poenae in capitubs dictae arlis contenla et

ordinala, de ((uibus tamen fiat secundum volunlatcm Consulum, et Consi-
liarioruni pracdicloruni, vel maiores parles ipsorum, et quilibet magister
nvitatis Januae tenealur, et debeai quascumque condemiiaiiones factas per
Consules et Consiliari os diciac arlis, vel maiorem parten» ipsorum quomo-
documque et (lualitcrcumque in et contra honiines dictae arlis, et qucmlibel
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eoruni iuxla formani capitulorum dictae artis exigi facere cum effeclu op-

poriunis remecliis, et diciis Consulibus circa dictas condemnaliones exigendas

dare et prestare oinne auxilium , consilium et favorem ad nudam et sim-

plicem requisitionem dictorum Consuliim , vel altcrius eorum , sub poena

sindicainenti arbitrio Sindicatorum, 7iec possit aliquis de pracdictis con-

demnalis appellare seu reclamare, nisi prius solulis diclis co7idemnatio-

?iibus diclis Co7isulibus
,
quibiis solulis possil appellavi , seu, reclamari

,

seciindum quod ordinalum est per capitula civitatis Januae.

CAPUT XII.

Quod aliquis exlraneus non possit tenere vollam seu apothecam,

quae pertineat ad arlem speciariae.

Item quod aliqua persona extranea quae non sit oriunda in Janua vel

destrictus non possit accipere vel tenere apothecam, domum, vel voltam

prò dieta arte exercenda; nec in ipsis, vel ipsarum aliquis dictam artem

exercere in civitate Januae vel suburbiis sub poena solidorum viginti Januae

prò quolibet et qualibet die, qua sibi denunciatum fuerit, et ipsam apo-

thecam, domum, vel voltam, vel alium locum non teneat ad instantiam,

et seu mandato Consulum dictae artis, salvo quod quilibet extraneus, qui

de consensu Consulum, et consiliariorum dictae artis esse consueverit de

Collegio dictae artis, et consulatus speciariae civitatis Januae, faciendo

avarias et expensas una cum aliis de dicto Collegio in honore et servltio

dictae artis in Janua, et suburbiis de dieta arte ipsam apothecam, vel

plures apothecas tenere possit non obstantibus supradictis, dum tamen in

ipsa apotheca fratrem , famulum , vel socium extranum non teneat, et

praedicta locum non habeant in aliquibus, qui facti sunt cives Januae, et

qui exercent artem praedictam.

CAPUT XIII.

Qui commiserit fraude?n in dieta arte possil condemnari ut infra.

Item quod quicumque dictae artis qui commiserit fraudem vel falsilatem

in rebus pertinentibus dictae arti possit et debeat condemnari per Consules
dictae artis, cum Consilio, et voluntate consiliariorum suorum, vel maioris

partis eorum a solidis quinque usque in libris viginliquinque Januae
arbitrio dictorum Consulum et consiliariorum, et qualibet vice, et maiori

poena, si maior esset imponenda ex forma capitulorum dictae artis, ad

quas condemnationes exigendas quilibet magisiratus teneatur dictis Consu-
libus suum prestare brachium , et favores toties quoties per ipsos Consules
fuerit requisitus; ita tamen quod si quis repertus fuerit tribiis vicibus

fraudem commississe possil privavi a dieta arte arbilria dictorum Consulum,
et Consiliariorum.
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CAPUT XIIII.

De fraudibus circa cxerciUum diclae non committendis.

Cupientes quantum possibile sii obviann et remedium apponere ne hominen
dicfae arlis ex nimia indulgenlia possint commiilere fraudes in componendis
rebus ministerio dictac arlis attinentibus ad hoc ut cesset materia fraudis,

et si qui male egerini punianlur poena condipna, staluerunt, decretaverunt

,

el ordinaverunt quod si aliquis diciac arlis de celerò presumpserit fraudem
aliquam commiiiere in et circa exercitium diclae arlis, conflcicndo seu confici

faciendo clam ve! palam theriacam, milridatem, gerapigra, tripera, aul alias

res ex pluribni» rebus compositas praeler , et contra (s(alula) capiiulorum,
et ordinamentorum diclae arlis ac receplas, et ordinalion^s diclarum
huiusmodi rerum, teneantur Consules, el Consiliarii diclae artis, qui prò
tempore fuerinl, lalem sic conlrafacientem condemnare, et punire a ducatis

decem usque in centum arbitrio diclorum Consulum , et Consiliariorum

considerala qualitale et quantiiaie rei, et aliis debile considerandis , et

uJtra talis sic contrafaciens non possit, audeat, vel praesumat ullo umquam
tempore Tacere, seu fieri facere , nec vendere, seu vendi Tacere in grossum
vel ad minulum, in apotheca vel extra, clam vel palam ex huiusmodi re

vel rebus composita, seu compositis, in quibus repertus faerit, ut supra

fraudem commississe, etiam si idoneae et bene compositae essent , seu

apparereni sub poena a florenis decem usque in cenlum arbitrio diclorum
Consulum, et Consiliariorum auferenda a tali faciente ex similibus rebus,

in quibus repertus fuit fraudem commississe prò quolibet, et qualibet vice

qua repertus fuit ex eis fecisse ut supra, seu fieri fecisse, aul vendidisse,

seu vendi fecisse ut supra, et si dicli Consules, et Consiliarii fuerint

negligenies in puniendo , et condemnando praediclos contrafacientes , ut

supra condcmnenlur , et condemnari debeant per Dominos Sindicatores

communis Januae secundum quod eis videbilur , et placuerit el eius

condemnaiiones praefactorum Dominorum Sindicalorum dimidia appliceniur

accusatori, qui teneantur secreto, et reliqua dimidia operi porlus et molis.

CAPUT XV.

Quod qui acccpit famulum denunciel Consulibus intra dies qiiindecim.

Iteni quod quolibet dictac artis, qui famulum acceperit, leneatur, et

debeat denunciare Consulibus diclae artis ipsum famulum, et eius nomen
et cognomen adnoiari facere per scribam diclae artis infra dies quindecim
a die qua ipsum acceperit numerandos sub poena librarum decem Januae
prò quolibet magislro non denunciarne, et qualibet vice, qui magistri ad

praesens habcnies famulos denunciare teneantur Consulibus diciae artis

intra tempus ab eis siaiuendum sub eadcm poena.
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CAPUT XVI.

Quud lìullus audeal hicavtare rei incanlari facere apothecam allerius.

Item ut evitenlur rixae, maliliae et contentìones, quae oriri possont
inter liomines diciae artis, sfatili uni et ordinatum est qiiod aliquis de
dieta arte non possit vel debeat per se, vel per aliam personam , seu
aliquo naodo incantare iinus alterius aliquam apothecam, in qua moraretur,
vel teneatur, et hoc sub poena et banno librarum decem Januae prò
quolibet et qualibet vice.

CAPUT XVII.

Quod nullus de dieta arie audeat accipere vel conducere apothecam
de qua expulsus fuisset aliquis diclae artis.

Item prò bono et utile hominum artis praedictae, et ut cesset omnis
dessiscio Inter eos, slatutum et ordinatum est quod si aliquo casu vel
ingenio aliquis de dieta arte speclariae fueril deiectus, vel expulsus de
aliqua apolheca

, quam conduceret prò ea habitanda vel in aliqua mora-
retur vel habitaret, quod nulli de dieta arte liceat, nec alieni alio vendere
aliquam rem, quae spectet, seu pertineat ad artem speciariae ad minutum
vel ingrossum in dieta apotheca slne expressa voluntate], licentia, et
consensu praedicti licentiati deiecti vel expulsi , nec ipsam apothecam
conducere vel habitare, vel in ipsa morari usque ad annos duos a tempore
ipsius licentiae, deiectionis , vel expulsionis computandos sub poena libra-
rum quinquaginta Januae, salvo si defectus sit sui, culpa si dictus ta-
lis fuisset expulsus vel deiectus, et Consules dictae artis habeant bailiam,
et iurisdiclionem exigendi dictam poenam a quolibet, et de quo in praedictis
extiterit contrafactum in aliquo , seu non observatum , et cognoscendi
summarie, et de plano sine strepitu et figura iudicii de supradictis, et
D. potestas qui nunc est, et prò tempore fuerit ad requisitionem dictorum
Consulum procedere teneatur ad exationem dictae poenae a quolibet de
quo ipsi dicto potestati per Consules fuerit denunciatum salvo non obstan-
iibus super dictis, qui autem magistratus possint dictam apothecam vendi
facere ad instantiam creditorum.

CAPUT XVIII.

Quod nutlus licentìalus a magistvo suo audeal facere apothecam
vel accipere a domibus decem prope apothecam sui magistri.

Item quod aliquis famulus dictae artis quandocumqe licentiatus fuerit a
magistro suo non audeat, praesumat, nec possit accipere, facere vel tenere
apothecam de dieta arte prope apothecam sui magistri a domibus decem
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inrlii'^ivo, u^(\\w ad nnno^ quinquc ex nunc proxinic vcnliiros sub jioena
librarum cvnluvi Januac jiro (inolibet , vi i\\\i\\\hv\ vice, snivo Pt roserv.'ito
si luerit de voluntaic sui niagistri.

CAPUT XIX.

Quod Consules possint ius rcddcre , et condemnare inobedienlcs.

f(cm quod Consnies dictae artis possint facurc et tenere ius et rationcm
reddere nmr honiines dictae artis tantum usque in libris vigintiquinque
Ja/.uae inchi^ve suniniarie et de plano, et proul eorum conscientiis me-
lius visuui fucrit. Possint elinni dicti Consules qnosque diclae ariis com-
pellere ad iuranduni de veritate dicenda de super periineniibus dictae artis,
ac eos quenilibet eorum condemnare usquc in dictam summam loties quoties
eorum mandatis in omnibus dictae artis perlincntibus licitis et honestis
non paruerint, et ab eis pignus auferre ad volunlaiem dicionun Consulum
-me contradiiione alicuius usque dictam summam.

CAPUT XX.

Quod resagalium, vel arsenicum vendi vel tradì non possit
(nisi) per D. et magislrum apolheeae.

Ilcm non possit vendi, denari, tradi , vel concedi, vel alio modo
consentiri, seu transferri per aliquem speciarium alicui personae aliqua
quantitas rcsagalii arsenici, vel sublimati, nisi solum per niagistrum
apolheeae, vel per eum qui teneat locum magistri ad quem de hoc haberei
recursus, et hoc sub poena a solidis viginti usquc in libris centum Januae
arbitrio Con>uIum, et Consilinriorum dictae artis, nec similiter possit per
dicium magislrum, sive alium locum tencnlem, vel aiium quemvis vendi,
denari, tradi, consentiri, iransferri alicui sciavo, vel sclavae etiam faclìs
franchis, vel liberis, vel famulis, seu cimi aliis quovis modo manentibus,
vel pueris minoribus annorum viginti , scd solum possit vendi , vel
transferri, ut supra per magi>tros dominis, seu hominibus bonae et nolae
famac sub poena a libris decem usquc in centum arbitrio magistratus,
et inlelligatur tenere locum magislri fllius , vel alius qui excesserii
aetatem annorum viginti, et erit suflìciens in dicla arie, salvo quod non
habeat locum in servo, vel mancipio.

CAPUT XX r.

Quod nuliUS accipiel famulum, qui sii ae'.atìs annorum vioinfi

,

vel ah inde supra.

Item quia speciarii, el iior.ìines dictae artis allquaudo accipiunl propter
famulos, ci in famulis, tam modicae aetatis, (piod ((iiando compleveruni
dictum lompus sex annorum , el vohinl recedere a suis magistris sunl
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lam modicae aelalis, quod per se non possimi dictam arteni sive apothecam

facere causa paupenatis , sive causa modici lemporis quod habent, et

wiveniunl aliquos, qui habent pecunias, seu posse faciendi et tenendi

apothecam, et qui neeciunt dictam apothecam facere, et inveniunt lales

famulos a suis magistris expeditos et liberatos, qui sciunt dictam artem

facere, et dicti ncscientes dictam artem facere, tamen habentes pecuniam,

et posse volunt panem, et lucrum de manibus civium Januae, et magistrorum

dictae artis fraudalenter accipere facientes se famulos dictorum famulorum

a suis magistris liberatorum, et sic quod facere non possunt per directum

faciunt per indirectum, et ex hoc sequitur damnum, dedecus, et periculum

civibus, et artifìcibus artis praedictae, ipsi arti regulamus, statuimus, et

capitulamus, ut infra, videlicet, quod nullus dictae artis possit seu valeat,

vel praesumat aliquem famulum accipere, qui sit aetatis annorum viginti,

et ab inde supra, sub poena librarum vigintiquinque Januae a quolibet

contrafaciente auferenda qualibet vice, qua diclus talis famulus aetatis

annorum viginti , vel ab inde supra fuerit repertus cum diclo tali contra-

faciente, vel ab eius apotheca , quae poena applicetur prò dimidia operi

portus, et moduli, et quarta pars applicetur dictae arti, et alia quanta

pars accusatori, et si accusator non fuerit applicetur dictae arti.

CAPUT XXII.

Quod nullus speciarius faciat alterius signum de aliquo de dieta arie.

Item quia inter homines dictae artis, et magistros non debeat esse exceptio

personarum, sive prorogatio, sed qui melior est, et qui melius artem

praedictam facit debeat melior reputari quicumque sit ille, et quo nomine

appelletur, ad hoc ut unusquisque semper habeat causam benefaciendi.

et de bono in melius semper perseverandi , regulamus, statuimus, et

capitulamus, ut infra, videlicet quod nullus dictae artis quicumque sit

ille, et quocumque nomine appelletur debeat, audeat, vel praesumat facere,

ponere, vel imprimere, seu poni fieri, vel imprimi, seu praemittere in

vasis, seu bussolis theriacae, seu alterius rei signum alterius spedarli

,

seu artifìcis artis praedictae, immo quilibet habens, vel habere volens

signum quod faciat vel ponat vel imprimi, vel fieri, aut poni vel imprimi

velit super, seu in vasis, vel in bussolis theriacae, seu alterius rei illud

signum habeat poni, et faciat, vel imprima! , seu poni fieri, vel imprimi

faciat, et permittat diversum signum separatum , et differentiatum ab omni

alio signo aliorum speciariorum, et hominum dictae artis, et specialiter a

signo Simonis Gualterii, sub poena librarum decem Januae auferenda a

quolibet contrafaciente, et qualibet vice, et applicanda operi portus, et

moduli prò tribus partibus, et accusatori prò reliqua quarta parte, et si

accusator non fuerit, applicetur dieta quarta pars dictae arti, et habeat

locum dictum capitulum postquam inter homines dictae artis speciariorum

fuerit notorium et publicatum.
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De non /wnenUo theriacam

in aliiiuo vuse sigmUu signo alici ius spedarii.

hcni non possit aliquis diciac ariis, noe deboal poncie vcl pon. facci e
ilienacam aliquam in aluiua vaso, scu in aliqua l-iissola. in quo, scu qua
SU signum ahcuius ull.rius speciarii, vcl honiinis dictac- aitis, el si forsan
aliqua persona cmerc voicns ihcriacani habcrct, vcl portarci bus>ol.un

,

vcl vas aliquod speciario alieni , ci tcncalur primo levare, et raschiare
diclum tale si-nuni de dicto vase seu bussola, ci ponerc suinn proprium,
cuius full tbcriaca, sul. pocna librurun. dccen. Januac prò quol.bci ciitra-
facientc, ci qualibci vice applicanda ut supra.

CAPUT XXIIII.

l^l rcs quibus ihcriuca conficitur tcneaniur super fincslris.

Sialuimus et ordinamus, quod omncs et singuli speciarii qui ihcriac.nn
faciunt, aut facicnt de celerò tcneaniur et dcbeant super fincslris ip^aruin
apotliecarum publice tenere odo diebus continuis illas rcs de (piibusdie-
riaca conficitur, sub pocna librurum vigintiquinque Januac prò qnolibei
contrafacicnle, et qualibel vice, sane tamen intciicclo quod finitis dictis
ceto diebus tcneaniur Consules una cum Consiliariis, et provcditoribus
ipsius artis accedere ad apoihccani talis speciarii, et revidcre dijigcnlcr
omncs res pracdicli, et defcrrc iuramentum tali speciario, et laboraloribus
suis, quod bene et diligenlcr conficient dictam theriacam ponendo, et
consumando in cani illas res, quas ut supra tcnuissci, et quos dicii Con-
sules, et Consiliarii. et proveditores approbaverint prò bonis et idoneis.et
non ultra, et hoc sub pocna librarum vigintitiuinque usque in quinqua-in'ia
arbitrio diclorum Consulum, nec possit talis speciarius aliquod convivium
seu prandium aut coenam facere dictis Consulibus, Consiliariis, et provc-
ditoribus, vcl alieni corum, nec mcrcedem aliquam dare 'sub pocna
praedicia, qui quidem speciarius tencatur, et obligatus sii prò qualibcL
rccepta (hcriacac dare, iraderc , et consignare dictis Consulibus libras
triginta in pondero dicfae iheriacae applicandas dictae arti.

Ilem quod necpic mithridatem, nccpie theriacam vendi possit uKra medium
r.ihum, nisi prius facta notiiia Consulibus diclae artis , sub pocna llorcnorum
decem us(pie in vigintiquinque arbitrio ipsorum Consulum, ac sub poena
amissionis ipsius Ihcriacae, et miihridalis; item quod miihridatis fiat, et
componatur co modo, quo componiiur ihcriaca, ci revidcatur per deputaios
ut supra dicium est de Ihcriaca.

Slurm JfW Università <ii (li')inva or
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CAPUT XXV.

Ound vul/i/.'i spcciarùts doceal suam artevi alìquom sclavum.

Iiem qiiod aliqiia persona diclae artis non possit aut debeat deinceps

instruere, voi docere aliquem servimi, seu sclavum suum vel alienum

dictam ariem, sub poena librarum quinquaginta Januae.

CAPUT XXVI.

De festis celebrandis SS. Thectae , Desidera et Romuìi.

Item teneantur omnes, et singuli dictae ar(is celebrare sicut in diebus

Apostolorum in feste die S. Theclae, et similiter in die Beati Desiderii

Januae, et similiter festum S. Romuli Januae sub poena solidorum decem

Januae.

CAPUT XXVII.

Quod Consules teìieanlur concordare rixanles.

Ilcm quod Consules dictae artis teneantur rixantes de dieta arte infra dies

tres concordare loto eorum posse, sub poena solidorum viginti prò quolibet

concluse si fuerit negligens in aliquo de praedictis, et quilibet ex rixantibus

ipsis Consulibus, et mandatis eorum licitis, et honestis debeant obedire

sub poena solidorum quadraginta prò quolibet inobediente.

CAPUT XXVIII.

De non emendis aiiquis spedariis ab aliquo Garhellatore

vel alia persona suspecla.

Item quod aiiquis speciarius, seu aliqua persona, quae sit sub Gonsulatu

artis speciariorum civitatis Januae non audeat in aliquo vel praesumat

clam vel palam, per se vel interpositam personam , suo nomine vel

aliorum emere, vel alio quovis titulo aquirere aliquas res, merces ve!

speciarias spectantes dictae arti speciariorum ab aliquo Garbellatore, aut

aliquo alio de eius familia, vel alia persona vili vel suspecta, et praesertim

ab aliquo servo seu famulo alicuius civis sub poma a solidls decem usque

in libris decem Januae arbitrio Consulum dictae artis prò quolibet contra-
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fa<^i€nte, e( qualibet vice, el eliain t.'neatiir sub eadem poen.n quilibet
speciarius ad aliqueni aliquid voliierit vendere ut siipra illud denunciare
Consulibus diclae artis.

CAPUT XXIX.

De associando M. D. Gubernatore.

Item quod quotiescunique mandato D. Gubernatoris Grida miltulur quod
quicnmque cives nobiles et populares civiialis Januae debeant ire ad
associandiuni pr. D. Gubernatorem ad aliquam ecclcsiam causa deferentb
aliquod palium, vel eundi alicubi Gonsules dictac artis leneantur convocan
facere homines dictae artis, et cum eis ire ad faciendum socielaiem prae-
fato 0. Gubernatori, et praeseriini teneaiitur shì-uIo anno homines diclae
artis ire ad liminaria Beatorum Simonis et Judae cum Consulibus suis , ei
-inguli cum suis candelis ad associandum palium ad ecclesiam deferendum
Bcatae Theclac; si quis vero hominum dictae artis in aliquo de praedictis
contrafacere repertus fuerit, ut supra condemnetur a solidis quinque u^que
in decem Januae prò quolibet, et qualibet vice arbitrio dictorum Consulum.

CAPUT XXX.

De congregatione fìenda siìiguUs fnensibus ad audiendam missam.

Statuimus, et ordinamus, quod homines dictae artis ad mandatum Con-
^\ì\\\m eorum teneaniur, et debeant singulis mensibus scllicet una die festiva,

et quae communiter celebralur in civitate Januae cuiuslibet mensis se
congregare in ecclesias deputandas per dictos Gonsules, et ibidem simul

,

et semel congregati audiru missam sub poena solidorum quinque prò singulo
conirafaciente.

CAPUT XXXI.

De fesiivilalibus celebrandìs.

Item statuimus, et firmiter ordinamus, quod nullus speciarius, seu Aro-
matarius possit

, audeal , vel praesumat per se ve! alium tenere apothecas
apertas, sive vendere, seu vendi facere aliqnas speciarias , sive aliquid
aliud spectans dictae arti in festo Nativitatis Domini, et in diebus Domi-
nicis, acfeslivitalibus Bcatae Mariae Virginis, Beati Joannis Baptislae, duode-
cim Apostolorum, Beati Laurentii Martiris Patronorum Ecclesiac Januae, ac
aliis festivilatibus cclebrandis ex praccepto Sanctac Romanae Kcclesiae

,

exceptis tamen rebus mcMliciiialibus opportiinis prò necessitale, et sanitaie
corporum bumanonim, t.im per iiiodicuiu seu medico?, quam per quamcumque
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;ìliam porsonam commissis, sou roquisitis, quo casii non obstnntibus supra-
(liciis possint hoinines dictac artis portolluni apoihecarum tantum aperire,
ot prò aliis iiccossitalibus prout supra dictunì est sino niotu alicuius poenae;
(luiluis rebus, et supra opporlunis vendilis dictnni poriclluni omtiino clau-

dere teneantur, et hoc sub poena ducatorum qualuor auri a quolibet con-
irafaeienic toiics quolies contrafecisse reperirctur irrimissibililer auferenda
applicanda prò tcrtia parte accusalori

, qui tenealur secreius, et prò reliquis

duabus terliis partibus dictae arti-

CAPUT XXXII.

De non emcndis speciariis in G allei, vel navibus, auL vasis navìgabilibics.

Item prò evitandis fraudibus, quae in rebus dictac artis committi possent,
et prò sedandis iiiiurgiis, statutum et ordinatum est, quod nuilus dictae

artis de cetero audeat , vel praesumat per se vel interpositam porsonam,
recte aut indircele in aliquibusnavibus,Galieis, navigiis , aut aliis vasis na-
vigabilibus tamGenuae, quam ex(,raneorum emere aliquas speciarias, vel alias

res pertinentes dictae arti, nisi prius fuerint m terra exoneratae, sub poena
amissionis dictarum rerum, et mercium, et ultra florenorum decem usque
in ccntum arbitrio dictorum Consulum.

Item statuimus, et ordinamus quod unusquisqne de dieta arte, qui emerit
in Janua, vel districtu aliquas speciarias, vel merces spectantes dictae

arti , et seu quae solent vendi prò speciariis excedentes summam librarum

vigintiquinque teneantur dictam emptionem , et omnia empia denunciare
Consulibus dictae artis , qui prò tempore fuerint infra horas viginliquatuor,

et cum iuramenio manifestare verum pretium, et sub quibus modis, formis,

et temporibus realiler fecerit dictam emptionem , nec possit talis emptor
amovere speciarias dictas, ac merces emplas de loco in quo essent repo-

siiae ante dictam denunciationem, nec etiam post, nisi prius habila licenlia

a Consulibus amovendi et accipiendi dictas speciarias, ac merces emptas
de loco in quo essent reposiiae, et in casu antedicto habeanl dicti Consules

potestatem et bailiam dividendi dimidiam dictarum speciariarum , ac mer-
ciuna inier homines dictae artis prò ilio pretio, ac sub modis, formis, pactis,

conditionibus , et temporibus sub quibus emptae fuerunt per dictum empto-
rem, qui tenealur relaxare dimidiam ante dictam dictis Consulibus, et seu

hominibus dictae artis sub forma ante dieta, sub poena ducatorum decem
usque in centum arbitrio Consulum, et Consiliariorum, salvo si per aliquem

de dieta arte aliquae merces, ac speciariae fuerint apporlalae, vél illas ap-

portari fecerint ipsorum emptorum risico, et periculo de quavis parte mundi
extra districtum Januae.

Item ordinamus quod ad requisitionem Consulum qui prò tempore erunt unus-
quisque de dieta arte tenealur se congregare toties quoties fuerit citatus, et
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vocaliis ei MI loco aJ queni fiicnt vocatus cliam extra dies ordinario-^ prò
cofigrega.Kli. hominibus dictac artis sub pocna soli.lonf.n ,,.,in(pic us(iue ui
decem toiies quotics fuerii conlrafaciuni.

CAPUT XXXIII.

De bailia ci palesiate Consulum.

Ilen. staiuimus, ci orclinamus quod dicti Consutcs, ci Cons.l.arii semper.
et quandocumque vidcnnt, et cot'noverint aliquui cs<c conigcndum in dicia
arie in periinenubus ad dictain aitcìn. possinl, et vulcani corhgcre in co-
runi arbiino omnia quae vcniunl corrigen.ln , cui corrcclioni unusq.iisque
de dicia arie parere leneatur sub pocna librarmi! dccem usqiie in viginii-
quinque de dieta arie fuerii conirafacium.

CAPUT XXXIV.

De non vendendis speciariis, nec cmendis, msi garbellaiis.

Iiem prò evitandis fraudibus
, quao et in circa spcciarias commini pos-

sint, stalulum est quod aliquis de dieta arte non possit de cetero per se,
vel per inierposilam person;im, vendere, emere, aut alio modo contractare
aliqnas spcciarias, ve! alia pcrtinentia dictae arti , nisi prius garbellaia per
garbellatores communis sub poena a Oorenis dccem usquc in quinqua^^inia
arbitrio dictorum Consulum toiies quoties fuerit conlrafaclum, et a quolibel
contrafaciente, auferenda.

CAPUT XXXV.

Quod aliqaa persona, quae non sii de dieta arie, non possit vendere
ad rninutum aiiqua spectaniia dictae arti a libris vigintiquinque
infra.

Iiem quod aiiqua persona, quac non sii de dieta arte non possit nec
debeat vendere ad minulum aliquas res speclantes dictae arti a libris vi-
gintiquinque infra de qualibet re sub poe?ia amiltendi eas, et ultra a libris
quinque usqne in decem arbitrio ipsorum Consulum , et Consiliariorum
toiies quoties conlrufeceril.

CAPUT XXXVI.

Quod aiiqua persona de dieta arte non possit vendere species

rubeas nisi ut infra.

Item statuimus
, et ordinamus quod idnpiis de dieta arte non possit nec

debeat vendere, seu vendi facere aliquas spccics rubeas, (luac sint linfaciac
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seu balnealae, imiuo eas vendere debcat siccas, sive suttas , si quis aulcm
invcnuis fuerit coiiirafaciens cadat in poenam a solidis quinque usque in

deceni prò singulo caraio arbitrio Consulum, et Consiliariorum, et quia propter
tempora aliquando spccies ipsae doficiunt caratis sex , vel octo prò uncia
dicimus in nihiio teneri, ab inde vero supra habcat locum capitulum.

CONFIRMATIO CAPITULORUM

MCDLXXXVIII DIE XVIII MARTII.

III. et Ecc. DoMiinuj^ Augustinus Adurnus Ducalis Januensium Gubernator,
et Magnificum Consilium Dominorum Antianorunn Communis Januae in pieno
numero congregatimi, quorum nomina haec sunt ;

Hieronymus de Grimaldis, Prior. Mathias Berisus.

Paulus Lomelinus. Joannes Antonius Sauli.

Joannes Baptista Adurnus. Franciscus de Auria.

Baptista de Serravaile. Not. Joannes Baptista Salvagus.

Jofredus de Nigrono. ' Blascus de Seputeo.
Raffael Calvus.

Audita requisitone suprascripta facla nomine supra dictorum Consulum,
et aliorum, auditisque praestantibus viris Jeanne Baptista Adurno, et Raf-
faele Calvo duobus ex ipsis Dominis antianis

, quibus commissa fuit revisio,

et examinatis ipsorum capitulis referentibus ea vidisse , examinasse , cor-

rexisse, et emendasse, et illa tamquam honesta approbari suadentibus omni
iure, via, modo, et forma quibus melius potuerunl, el possunt approba-
verune ratificaverunt omnia et singula Capìlula suprascripta, mandantes
egregii vice Ducibus communis Januae tam praesentibus quam futuris qua-
tenus Capitula ipsa observentur, et juxta morem faciant ab omnibus ser-

vari sub poena sindicamenti.

l6o4 DIE 4 MAH.

Reposita fuere supradicta Capitula in Archivio Ser. Senatus RS. in fo-

balio actorum M. Bartholomei Fransoni olìm Cancellarii annorum 1495 in

1497 num. 93. ad formam decreti Ser. Senatus conditi die xv martii dicti

anni recepii {)er Bernardum Camere.
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Decreto de' Padri del Coìunnc jk-i la svpavazioue del Colle,jio

de speziari farmaeisti da<jH spezimi dnnjhien

1097 a' :27 febiuro.

Li prefuti III. Signori Padri del Comune in (piarlo, e legKinio numero
congregati assente )' Illus. Fr. Gio. Francesco Raggi quinto collega.

Inhorendoalla facoltà concessale dal Ser.mo Senato in vigor del soprascritto
decreto del M luglio 1695, avendo più e più volte sentilo 1' una e I' altra

delle sudette parli de speciari in conlraditorio giudicio con loro rispettiva-

mente avvocati,

Sentito anche il parere dello Sp. Gio. Giacinto Figarella all' cITetto sudetio,
stato dal prefato IH. Magistrato eletto, e dipulato.

Discorsasi longamente in diverse oftìciature d' esso III. Magistrato la pra-
tica sudetla, e particolarmente nella presente sessione, in cui il negozio si

è maturamente e pienamente discusso, et al tutto avutasi la dovuta ri-

flessione,

E stato proposto dall' III. Paolo Geronimo Franzone Priore, che chi è di

sentimento di venire alla divisione, cioè Farmacisti puri, e Farmacisti mi-
nutanti da una parte , Droghieri , Confettieri , e Minutanti semplici dal-

l' altra, da doversi regolare delta divisione con quelli capitoli, e sotto
quelle forme, rispetto alle dispense, e proventi delle colonne , et altri

emolumenti, che saranno dichiarati dall'Ili. Magistrato, e con dichia-

razione che sudelta divisione non debba aver luogo , che solo quando
sarà terminato il regolamento sudetto , dii il suo voto favorevole, e così

dati, e raccolti i voti hanno approvato sudetla proposizione con lutti i voli

favorevoli.

Poco dopo.

\À prefali 111. Signori Padri del Comune a palle come sopra.

Dichiarano, che rispetto al beneficio della colonna o colonne, instiiuita

fino al giorno d* oggi per la marnazione delle figlie debbano distribuirsi

conforme si è praticato per 1' addietro fra tutte le arti de' Farmacisti puri,
Farmacisti minutanti, Droghieri, Confettieri, e minulanti semplici, quando
erano in conimunione, e cosi.

Mox.

Si rinovano li sopradetti decreti m tutto e per tutto come sopra inter-

venendovi r 111. Gio. Francesco Raggi per eosdc;n D. D. P. P. Communio,
ad calculos ommbu>^.
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Inconlincnli

Si (lelil.eia di icrniinarc la prcscnle causa mercoledì prossimo per prae-
fntos n. 1). P. l*. Communis ad calculos.

Immedialamente

Si depula r III. Francesco M. Francesco Doria a riconoscere e conside-
rare h capiioli giù formali per la divisione suddetta per riferire ad calculos.

1697 a 6 marzo

Udito quanto è stato rappresentato nel Magistrato III. de' signori Padri
del Commune circa il dar regolamento alle arti de' speziari come sopra
divise. *

Si decreta che sii a carico de' medicinali Farmacisti il fabbricare 1' oxi-
crozio, mitridate, e teriaca per doversi 1' utile, che si ritrarrà da dette
composizioni, ripartire nella forma, che sarà dichiarata e prescritta in ap-
presso dal Magistrato 111. per 111. D. D. P. P. Communis ad cale.

Mox

Si dichiara che le spese occorreranno farsi da Farmacisti puri e Farma-
cisti minutanti, si facci di spesa de' loro introiti, e quelle che occorreranno
farsi da Droghieri minutanti, e Confettieri , si faccino pure de' suoi introiti
ad calculos.

Poco dopo

Che per 1' elezione de' Consoli e Consiglieri , et altri ulficiali de' minu-
tanti. Droghieri, e Confettieri si osservi la forma, che prescrivono i capi-
toli ad calculos.

DOCUMENTO LVI.

Farmacopea verso la metà del secolo 18.*^

LISTA PER LE PROVVISTE NECESSARIE NELLA SPEZIARIA

Acelo di saturno. Balsamo Innocentiano.
» Stillato. „ del Locatelli.

»^ Rosato. >, di Zolfo del Rol.

» Squilitico. » Therebintinato.

» Theriacale del Lemeri. Cerotto di Norinbergh.
Aloè rosato. „ Stomacale.
Antimonio diaforetico. Laudano liquido.

Anthietico del Potterio. Magnesia alba.
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A(jua yiitipleclica Lnn?ii.

» Antisicrica dolii.

» HiiNaiui.

" (iinjiiionii.

» Ct'rcs:jruni niirrarum.

• Florum araniioruni.

CcroUo (li Hanis con in.

» Hiapalnia.

» (Jrazia Dei.

Aqua rosaruni.

» Melissae simplex.

" Scorsonariae.

» Cardui B.i'

» Theriacalis P. S.

» Melissae coinposiluc.

» lolius Ci(ri.

» Venie del Arternano.

Elecliiario discordio di Fr. Castoro.
» di suco di roso lenitivo.

Diatartaro di P. Castello.

Eltxir P.is Paracelsj.

» Klemontii.

Etiope minerale.

Fiori di Sai Armnniaco mar.''s

Mille Piedi preparati.

Miele rosato sol.

» semplice.

Nitro stibialo.

Olio di Tartaro.

» di rossi d' ovo.

» di Castoro.

» Lombricato.

• Rosato.

» di Viole.

" «Il Urna.

\ oipiiio.

di Siicino R.to

di Mastice,

d' Iniperico.

di Thcrebentina.

di noce moscata.

Laurino,

di .Scorpione.

» del Mattioli.

Ossimene semplice.

> squililico.

ì»

Sai

>

Mercurio dolce.

D' Anioniaco con sug. di c.^i

Diaquilon semplice.

» Gomato.

Cinabro d' amimoiiio.

(^onfeziun di riiacinio.

» Alchermes.

Conserva di cassia.

» del Donzelli.

• di Rose solutiva.

» di Fiori di Persico.

Corno di cervo filosofico.

» di cervo usto.

Croco di Marte aperitivo.

» astringente.

Diagrido usuale.

" Zolforato.

Sale di Camedrios.

» d' Artemisia,

di Fava,

volatile.

di corno di Cervo.

» di vipera.

» di sucino.

» di Perle.

»» Esentiale d' asscntio.

Pillole di Storace.

» del Silvio.

- di Cinoglossa.

» Chochie Rutis.

» di sucinto del Creat.'

» de tribus cum Rabar.

Siroppo Diamorani.

n del Fernelio.

> di fior di persico.

» d' Erismo del Lobcrio.

» di mirto.

» di Spina Pont ira.

> di Rose secche.

Rosato sol. aureo.

* d' infusione.

Spirito di nitro dolce.

» Volatile.

» oleoso.

> di vetriolo.

* di sai arnijo dolcificato.
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Pjiiacea nicrcurialc. » di cedro.

* (li zolfo. »> dolcitìcalo

(li Belsuino. Sul di marte.

I più usilali. V di marte sub dolce.
Infusione d; Rose solutiva. k Prunella.

• ^' viole. Siroppo d' assenzio.

» Nepentes del Querc.no » d' Altea.
Pilole tartanee del Bont.tio » di Capilvenere.
Pilole mercurinli solutive. » di Cicorea con Rub.
Pilole d' armonico del Querc.no * di Corallo.

Polvere del Guileta. ,, Carminativo del Silvio.

» Stomac. del Quercetano.

' Precipitato rosso.

Sale d' assentio.

» di Centaura.

DOCUMENTO LVIl.

Decreto del Pontefice Sisto IV per la facoltà

delle lauree. Anno 1471

Priviiegium Summi Ponlificiis.

Sixtus Episcopus servus servorum Dei , Dilectis Filiis Communitatis et

antianis Genuensium salutem et apostolicam benedictionem.
Dudum in nostrae mentis arcano revolvimus et diligenti consideratione

pensamus operosae solicitudinis studia continuatosque labores prò divini

nominis gloria et exaltatione Catholicae fìdei, conservanda Ecclesiae unitate
et profectu animarum

, per Vos indesinenter impensos , tanta ex bis cordi

nostro laetitia nascitur ut merito inducamur ea vobis favorabiliter concedere
per quae inclitae civitatis vestrae Januensis honor et gloria semper accrescane.

Sane prò parte vestra nobis nuper exhibita petitio continebat quod
Inter alias civitates Italiae civitas Januae insignis opulenta , et magna
repulatur, et in illa sint plures in utroque iure, Theologia, liberalibus

artibus aliisque facultatibus Doctores, Magistri, et doctae personae, quodque
prò ipsius civitatis malori gloria decore et ornamento cupitis vobis licentiam

concedi ut in utroque iure, Theologia, et artibus, ac aliis facultatibus

praedictis omnibus et singulis Licentiatus Doctoratus seu Magistratus gradus
et insignia assumere volentibus illos eis conferre et assignare possìtis.

Quare prò parte vestra nobis fuit humiliter suppffcatum ut nobis depu-
tandi Rectorem et certum Doctorem seu Magistrorum numerum

,
qui omnes

et singulos sufficientes et doctos ad eamdem civitatem confluentes ac
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licenlJam Doclorjlus scu Magislrjtus assumere cupienfes gradus el Irisig-nia

huiiismodi confen-e et assipnare valcant , liceritiam concedere aliusque in

praemissis opportune providere Lenigniiale apostolica dignareniur.
Nos igliur, qui eidem civitati miriflce sumus afTecti el omni studio

desidcramus illam (nostris potissime temporibus) quadam honoris et
exccllentine praerogativa decorare huiusmodi supplicatioriibus inclinati.

Vobis Rectorem et certum Doctorum seu Magistrorum numerum, qui
omnes et singulos sullìcientes et doctos ad eamdem civitatem confìnenles
ac Iicenliae Doctoratus seu Maj^istrafus pradus et insipnia assumere cupientes
ut praefertur, ac eorumdem Rectoris Doctorum et Magistrorum examini se
libere exhibentes et subiici volentes diligenter examinare. Quodqnc Rector
ipse una cum aliis sibi assistentibus Doctoribus praefatis, surfìcientibus

,

el idoneis licentiae Doctoratus seu Magistratus gradus el insignia huiusmodi
conferre et exhibere possint

; quibus super bis facullatem concedimus
nominare et deputare valeatis auctoriiate apostolica tenore praesenlium
indulgcmus.

Et insuper omnibus et singulis supradictis per ipsum Rectorem prò
tempore licenliatus Doctoratus seu Magistratus gradus insignitis et laureatis
omnibus et singulis ac illis prorsus similibus privilegiis

, gratiis , et
liberlatibus, immunitatibus , facuKatibns exemptionibus praerogalivis et
emolumentis, quibus alii in Romana Curia, ac Bononientium aliisque uni-
versitatibus et studiis generalibus licentiae doctoratus seu Magistratus gradus,
et insignia suscipientes utuntur fruuntur, et gaudent , seu uti , fruì, et gau-
dere possunt et poierunt quomodolibet in futurum pariformiter et absque
ulla differentia ad eorum instar in omnibus et per omnia omni cxceptione
cessante, pcrindc ac si in aliqua universitate seu studii praediclis gradus
et insignia praedicla suscepissent uii frui et gaudere possint libere et licite

valeant dieta auctoriiate.

Concedimus ctiam per presentes dccernentes quod per quoscumque Judices
Commissarios tam in Romana Curia, quam extra ita iudicari debere, ac ir-

ritum et inane si secus super bis et a quocumqne, quavis auctoriiate scienter
ve! ignoranter conligerit attemperare.

Non obstantibus conslitulionibus et ordinationibus Aposlolicis ac legibus
Impcrialibus, celerisque conlrariis quibuscumque a nulli ergo hominum liceat
hanc paginam nostrae concessionis Indulti, et constitulionis infringere vel

Bu^n temerario contrariare. Si quis autem haec attemperare praesumpserit
indignationem Omnipolentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum
eiiis se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sancturr Petrum anno Incarnationis Dominicae mil-
lesimo quadrmgontesimo sepluagesimo primo IV calendis decembris Ponti-
Hcaius nostri anno primo.
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Ih'crno che prescrive di prendere la licenza e la laurea

in Genom anziché in estere Università

1187. Die 21 deccmbris.

Reverendissimus in Cliristo Pater et Dominus D. Pauliis de Campofregoso
Sanclae Romanac Ecclesiae Presbitcr Cardinalis et Ducalis Januensium
Gubernalor, et magnificum Consilium dominorum Antianorum comunis
Januae in pieno numero congregatumj considerantes buie civitati in pri-
viiegium a sede apostolica fuisse concessum, quod veneranda Coilegia Iheo-
logiae, iuristanim, medicinae et aliarum artium liberalium seu facultatum
ipsius civilatis possint quosciimque in facultatibiis praedictis singula sin-
giilis referendo idoneos expertos et per ipsa Coilegia ut supra prò ido-
neis approbandos vel approbatos ad rigorosum examen admittere, licen-

tiamque insignia doctoratus in dictis facultatibus assumendi concedere, et

digniiatcm ipsam doctoratus conferre et prò ut in dictis privilegiis apo-
stolicis plcnius continetur, et audiiis spcctabilibus dominis M. Paulo
Gentili Reciore venerandi collegii physicorum in Janua et M. Christophoro
Cantaiupo et Thadeo de Petra Sancta consiliariis eiusdem collegii inCra-
scriptum decretum fieri requirenlibus, et animadvertentes ad honorem
publicum pertinere ut subditi comunis Januae potius in dictis facultatibus
examen subeant, dictasque dignitates recipiant in civitate ista quam alibi,

quod et plerique Potentatus et Principes etiam statuerunt ut eorum subditi
in eorum dominio tales dignitates assumant , dignis respectibus moti,
omni iure, via, modo et forma quibus melius poiuerunt et possunt, sta-
tuerunt et praesenti decreto perpetuis temporibus valituro sanxerunt et i

decreverunt quod de cetero omnes et singuli subditi comunis Januae tam -

ex locis conventionatis quam non conventionatis qui ad gradum doctoratus •

vel licentiae in medicina et artibus pervenire voluerint, teneantur et debeant i

illos et quemlibet eorum assumere in civitate Januae et non alibi nisi

quatenus aliter eis concessum fuerit ex licenlia ipsorum reverendissimi et

illustrissimi domini Cardinalis etGubernatoris et magnifici Consilii dominorum
Antianorum qui prò tempore fuerint ut in aliis locis possint liccntiari et

doctorari sub poena florenorum quingentorum a quolibet contrafaciente «

irremissibiliter auferenda et applicanda operi portus et moli et per officiura

patrum comunis sua propria auctoritate exigenda , et ultra quod talis

contrafaciens nullo modo admitti possit vel debeat ad collegium medicorum i

civitatis Januae, non obstantibus quibuscumque legibus regulis vel capitulis
forte m contrarium disponentibus, quibus quatenus expediat voluerunt esse .

specialiter derogatum, etiamsi tales vel talia forent de quibus esset spe-



DocrMEvn 413
^ cialis mcniio facicndn, niandantes pnesens decrclum pnblice denuntiah

ne de eo possit lyMoriuiiium prjoiendi et slatiilaiio comiinis Januac mandari
qiiatenus dlud in voluminn slatutoruru facial rcjrislrari ad pcrpetuain rei
memoriam: .m lamen quod post doctoratum praedictum teneantur declorati
piiblice disputare, et quisrjue eorum doctornndonim solvere tencaiur D. D
\ . ì. comunis Junuae diicaliim umim aurenm.

Copia. — llitRONVMus Logia Cuncellarius 1188 die 22 aprilis,

DOCIMENTO LJX.

DPiTPto del Serenissimo Senato per il Vice-Cancelliere
pel ronferfwrnfo delle lauree (ÌpIIp facoltà.

1491. Die 15 dt'Ccnnbris.

Illnstris, et excolsiis Dominus Au^uslim.s Adurnus Ducalis Gcnuen.ium
Oubernalor. Locumtenens

, et M. Consdiu.n dominorun) antianornm in
legii..n.o ninnerò congregatum

, quorum qui interfucrunt nomina s„nt haec
Jo. leirus de Vivaldis. Hieronvmus de Goano.
^ranciscus LonieiJinus. Donatus de Mari
Anioniotus Calvus. Leonardus Merellus.
Bopt.sta de Sedila. Lazzarns de Grimaldi^
Obcrtus de Iurnari<; ci i t-

AKc. iK ,.u
Sihoplianus Tederà No(.

Absentibus Chnstophoro Centuriono, et Francisco de Anria

y^.l^Z'''TT
^'' ^'

^'T''""
^'^^^^'""^ ^^^dis Archiepiscopalis Januonsis

.con n TP ,

''
'

"' R-verendos Dominos Bernardum Burgarinm Epi-scopum Tnpoluanum, et Laurent.um de Fi.sco magiscolam Ven. CapiiuliEcc es.ae ma.oris Januen; ac alios Canonicos ipsius Capiinli ex altera inter
se d.sputantes, et contendenles

;
quisnam proponerelnr Doctorand.s ip.is

qu. .ns.gnia Docioraius expcctant, cum multls, et var.is rationibu. et
argument.s ulrique Vice-Cancellariatus officum sibi debere contenderent
V. R. D. Archiepiscopalis aflerret id naimus deberi illi

. qui in urbe Januensis
Eccks.ae prmnim locum oblinet, et se J\. D. Cardinalis, et Archiepiscopi
personam in hoc rcferre cum Archiepiscopi auctoriialis locum tenens .it-
et ex adverso praenominaii D. Bcrnardus , et Laurcntius, ac alii multas
eiiam rationes adducerent. cur ca di-nitas Capitulo tribucrctur

, quibn«;
lonjro cum exnmine audiiis, cum cura data fuisset investigandi , et inqui-
rcndi, an Drcreium aliquod, ve! constilutio Senatus condiia fnis^et Miper
dehgcndo \ice-Cancellario, et Preside in dandis insignibus noctoralibu»;
nihd mvenireiur. Tandem re per varias rationes, et argumenta di^cus^a'
slaiuerunt, et dedarantes decreverunt

, quod eam digniiatem Vice-
(.ancdlariHlum, et Praesidenliam habere, et tenere infelligaiur

, et habeal

,

et leneal l{. \). Archiepiscopus Jaiiurnsium semper quaudocumque in urbe
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fiieril , eo absonle lociim praenoniinntum R. D. Laurenliiim de Flisci-

Proihonolarium , et magiscolam venerabilis Capiliili Canonicormn Ecclesiae

Tiiaioiis .ìanueiisiuin. — Qui U D. I.nurcnfius si a civiiate Januac abesset

,

stadioruni , et decreverunt qiiod R. D. Vicarius. et locum tenens sedis

Archiepiscopalis Januensis Vice-Cancellarius, in doctorandis iis praesideat, I

qiiae quidem omnia ut supra slaluerunt, et ordinaverunt ad beneplacitum

ipsius Scnatu?.

DOCUMENTO LX.

Privilegimn Maximiliani I Imperatoris , concessum Reipu-

blicae Januensis super varìis fendis , locis et terris per

ipsam acqnisilis.

1513. Die 4 aprilis.

Cum igilur spectabiles nostri, et sacri Imperli fideles dilecti cives

,

Consilium, et communitas civitatis nostrae Imperialis Januae in nos, et

praedecessores noslros Romanorum Reges, atque Imperatores, sacrumque
Imperium, multa et varia utilia atque opportuna obsequia contulerint et

prae coeteris urbibus se ipsis praedecessoribus nostris, ac sacro Imperio

semper devotissimos, atque obsequenlissimos exhibuerint, adeo ut, eorum
exigentibiis meritis, singularibus gratiis, honoribus, privilegiis, libertatibus,

et praeheminentiis ultra alias urbes sint decorati, ut in ipsorum praede-

cessorum nostrorum Imperatorum, videlicet Frederici primi, Henrici secundi,

Henrici septimi , Caroli quarti, et Sigismundi litteris atque privilegiis,

quarum tenores, ac si de verbo ad verbum insertae essent praesentibus,
j

volumus prò expressis haberi , clarius continetur. Cumque Januenses ipsi

nobis exposuerint se, ab annis ducentis, et piuribus citra, aquisivisse \

Castra Illicis, et Ameliae , Trebiani , Arculae, et utriusque Vesani , et li

aliorum locorum adiacentium, quae tenuerunt, et de novo tenent, et per •

quorum territoria labitur flumen Macrae , et in Mare influit, exposuerint

etiam se ab antiquissimis temporibus citra, aquisivisse civitatem Sarzanae,
Oppida Sarzanelli, Flacimelli, Castrinovi, Orlinovi, et deserta Maenia Lunae
cum agro adiacenti, et cum eorum iuribus, et pertinentiis usque ad littus

Maris, et quae possiderunt, et etiam possident, petierintque iurisdictionem

suam, terrilorium, et districtum ad dieta omnia et singula loca per eos,

ut supra, extendi, et prorogar! , eaque de benignitate Caesarea sibi con-

firmari, et de novo concedi. Nos qui Januenses ipsos, propter singulares

eorum virtutes, ac merita
, quibus se nobis devotos, et obsequiosos exhibent,

singulari clementia, atque gratia nostra Caesarea prosequi volentes ipsis

civibus, Consilio, et communitati Januae, habita tamen prius cum Princi-
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pibiis, ei Procer.Inis no«^(ri<? matura cleliberatione

; ex certa <;cientia ac de
plenitudine rnipeiialis potestaiis noslrae, omnia eorum feuda

. privil.-,a
lura, libertates, honorcs, graiias

. concessiones, ordinafione.s laudab^hs
consuetudines

,
arque indù l.n laiuKimns , npprohamus , ratifìcamus . innovamus

connrmamus, ac de novo conccdimus. ac ea , et quodl.het cornm ad omnia
et s.ngula loca, de quibus supra. tcrras, dislrictus . alque dominio, quaé
ipsi cives. Consilium. et communitas Janucnsis tempore pracdiciarum con-
cessionum dira rationab.litor acpiisiverint , etiamsi ultra numen Macrae
existant, extend.mus, ita quod in e.s loc.s, ut praef.rtur, acquisiiis, tamquam
ernlorio suo, praefatis privilegiis ut. et frui valeant et possint. ac s. ipsa
loca, terrae, districtus. ac dominia in ipsis praedecessorum nostrorum
aul nostris litieris specialitcr essenl inserta, et antiquitus in eorum tern-
torio, et d.slrictu comprehensa

, et quod quidem terriiorium, et d.stnctum
Janucnsiuin exiendimus, et declaramus extendi debere non solum a Monacousque ad corvum, sed eliam ad omnia loca uKra corvum , et u( .npra
aqu.s.ta

,
numine Macrae comprehenso , ipsisque Januen^ibus omnia etsmgula quae a nobis, et sacro Imperio in feudum dependant, ac praedictaomnia et smgula concedimus, et de eisdem

, quatenus opus est , de novomveslimus non c.bstante quacumque causa, seu occasione praeter quns prae-
missa feuda cadere potuisscnt in commissum , et ad nos , ac Sncrum Im-
perium esse devoluta censeantur, ne ipsi Cives, Consilium, et Communita.
Januen. ubenori a nobis gratia se noscant esse refeclos, praefatis delibera-
none sc.enl.a et potestate ipsis concedimus, et ex mero liberalitatis arbi-
trio elargimur auctoritatem et facultalem in ipsa Civitate nostra Imperiali
Januae publicae legendi in Sacra Pagina, in utroque iure, Poniifìcio vide-
Jicet et (.aesario, in ariibus, medicina, atque aliis libcralibus artibu'. in
eisdemque facultatibus, praemisso examinis rigore, nostra auctoritate ma-
g.strand, doctorandi

, licenliandi, et minores gradus conferendi, iuxfa con-
suetudines et privilegia aliorum sludiorum seu Universitatum Italiae etquemadmodum ipsis ab Apostolica Sede esse afferuerunt indultum, prae-
iniss.snon obstantibus quibuscumque legibus, constitutionibus , statuti*^
consuetudmibus, privilegiis seu exemptionibus, per pracfatos Praedecessore^
nostros Romanorum Reges

. seu Imperatores datis , vel concessis seu in
posterum dandis velconcedendis. Quae omnia et singula

, quatenus hu'iusmodi
praedecessorum nostrorum

, ac nostris Lileris , Gratiis et concessionibus
obviare possent in aliquo, aut derogari

, prò nullis, invalidis ac non con-
cessis haberi volumus

, et prò infectis ab omnibus rrpulari in omnibus acper omnia, prout praedecessores nostri saepe dicti declaraverunt sol vistamen, in omnibus et singulis praemissis, nostris ac Sacri Romani imperii
Juribus. Nulli ergo omnino bominum liane nostrae laudalionis, approbationis
raiificationis, innovatioms, contirmaiionis, extensionis, concessioni, investi-
turae ac reservationis paginam infringere, vel ei quovis temerario ausu con-
trahire. Si quis autem hoc tentare praesumpserit , noslram gravissimam in-
dignationem, ac poenam centum marcarum auri puri irremis^ibiliter <;e no-
vera incursurum. Quarum medictatem Fisco nostro Cesareo, reliqnam vero
parlem ipsorum Januens.um usib.is deccrnimus applicar!. In quorum omnium
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lìdem
,

o( tesiimoiiiuiii praemissoruin lins lilorns noslra'^ sij^illi nosiri ap
pensiono iussiniiis ol fecinius <*oniinuniri,

Datum in oiviialo nosira Iin|)criali Aui^iista die (piarfa itkmìsIs Aprilis ,

anno Domini millesimo quinjrenlesimo icrtio decimo, Re<,'norum Noslroruin
Romani, vigesimo oclavo, lUingariac veto vigesimo quarto.

1621 DIE DECIMA NONA JULII.

Ex originali
, in pergamena con scriplo , existentc in Compcris Sancii

Georgii , cum alii? privileiiiis, quae per Syndicnm dictarum comperarum de
more conservantur, et custodiunlur , licit. Salvo etc.

Joannes Anionius Sambucetus Not. pub. Genuen. et praedictarum Com-
perarum Syndicus.

DOCUMENTO LXl.

Legge di Cìotario stille scuole.

AN. 825 MAI.

Clolarii consUluiiones olonnenses capitala ecclesiaslica.

6. De doctrina vero, quae ob nimiam incuriam atque ignaviam quorumdam
praepositorum, cunctis in locis est funditus extincta, placuit ut sicut a nobis

consiKutum est, ita ab omnibus observetur; videlicet ut ab bis qui nostra

disposinone ad docendos alios per loca denominata sunt constituti, maximum
detur studium, qualiter sibi commissi scholasticl proficiant , atque doetrinae

insistant, sicut praesens exposcit necessitas. Propter oportunltatem tamen
omnium apta loca dislincte ad hoc exercitium providimus, ut diffìcultas

locorum longe posilorum , ac paupertas sunt : nulli foret excusatio. Id.

Primum in Papiam conveniant ad Dungalum, de Mediolano , de Brixia,

de Laude, de Bergamo, de Novaria, de Vercellis, de Tertona, de Aquis, de

Janua, de Aste, de Cuma. in Eporedia ipse episcopus hoc per se faciaf. In

Taurini conveniant de Vintimilio, de Albingano, de Vadis, de Alba. In

Cremona discant, de Regia, de Placentia, de Parma, de Mutina. In Florentia

de Tuscia respiciant. In Firmo et de Spoletinis civitatibus conveniant. In

Verona de Mantua , de Triento. In Vicentia, de Patavis, de Tarvisio, de

Feltris, de Ceneda , de Asylo. Reliquae civitates Forum Julii ad scholam

conveniant.

Estratto dal tomo III della collezione di Giorgio Enrico Perlz. Monumenta
Germaniae Historica. Hannoverae 1835, pag. 249.
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DOCUiMKNTo I.XII

Ani M'anm \\\\ r \\Vi in mi iiUerriow i,n (hjprin macsirn
delle scuole della Chiesa catledmle.

Pracccpio D. Airaldi Episcopi, Adalbcrlus Abl.us Monasicni Sancii Svri
Janienlatus est in Ecclesia S. Laurenl.i amo Ccnsiilcs JaMucn.t"; .cil.-
cel GuMlonein Spinulani, et Guidonem de Ruslico de Hizo. aiqu. Gulicin.uni
BulTenum, et Oanduir.nn RiKTun)

, do decima Casae totius Rusiici de Caschi-
reione, et lain dicti (:on>uics iaudaverunt, et anirmaverunt Ecclesiae S Svri
tr.trnu dcciniam haereditalis Filiorum Rustici de Caschifelone, ut Callaru.
et OI)erius. et Guiscardus deinceps dent deciniam, et omnes haeredes eo-
rum .am dictac Ecclesiae S. Syri. Factum fu.i hoc lau.lamentuin in Cano-
nica b. Laiirentii in praesentia suprascr.pti Abhalis

. et Villani Praepo.iii
et Oberti Archidiaconi, et Ogerii Magislri Scholarum, et Dodonis de A.lvo-
cato, et VuIIielmi Malahiti

, et Maiiionis de Platea longa, et Gulielmi Fm-
bnac, et m.iltorum aliorum hominiim anno millesimo centesimo undecimo
mense februarii.

Innocentins Episcopus servus servorum Dei dilecto filio Aldeberto Abbati
Monasteni Sancti Syri, quod in Burgo Civitatis Januae situm est, einscnie
successoribus regulanier subsiituent in perpetuum pacem «^laniere
et ne htes in infinitum extendantur sed potiiis conquiescant. Si quaadversim'
Cam quacrela ^mcrseril et Apostolicae disponsationis arbitrio, vi^am fine
debito terminare, ea propter in Domino fili Aldeberle Abbas decisionem con-
irovcrsiae, Inter te, et Villanum Praepositum Ueclmis civium
cognat.onis de Insula, et Carmadino saepius agitala ad pcrpctuandam
posterorum memoriam Charta, et Atrnmento duximus committenda. Primo
ergo anno pron.oiionis nostrae prò servitio Ecclesiae nobis Januam venien-
libus praedictus Villanus Praepositus, et fralres rius advcrsum te ac Ira-
ires luos super eisdem decimis quaerclam deposuit, et cam suis rationibus
vendicare Ecclesiae Sancii Laurentii nitebanlur. Verum quia nos prò R. Peiri
Obsequ.0 ad partes Galliao festinantius lendebamus, ut tam tu, quam iden.
Iraepos. US apud Sanctum Egidium de eodem negotio Iraciaturi , vestraiì.
nob.s exh.bueniis praecem viva voce praecipimus

; cum itaque venissemu<;unusque parlis allegationes aud.v.mus, sed maioribus causis supcrv(>nien-
t,bus eamdem litcm terminare nequivimus : deniquo dum Divina Clemenda
od Se.lem propr.am nos reduxissct tuos clamores prò eiusdem praepositi .

suscepimus, ac per hoc tam te per Aposlolicas litleras ad nostrani
praesent.am invitavimus, praefixo ergo termino apud Pisanam Civifatem lam
d.ctus \.llanus Praepositus, et Opizo Archipraesbiter cum suis confratri-
bus adversum te, et Fratres tuos suam quacrimoniam renovanles

, vobis
nostro conspectu pracsentaiis

, decimas ad ius parenti pertin.nies
proclamarunt, et e:.m sibi residui ordine iudiciario po^tulabant. a.l quod
Uluiue (cmprobandum Eeonis IV rapi.ul.nn n.rdiuM, pn.iul.re. quo videlicei
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(lociniani plebibiis lantuni ubi sacrosnntn dantiir Rnplismaln pcrsolvi dcbcre.-

(liccbnnt namque Monaci nisi forte religioni'? intuilu boc nos indn-

cere conabantur; at vero Advocali lui coruni inlenlionem suis viribus re-

pellcntes decimas omnes ex antiqua Palrum insfitulione in dispositione pro-

pri! fore Episcopi , et in quatuor portiones debere iuxla eius providen-

tiam Respondere veslrae possessionis diccre de Jtistilia coge-

rentnr quo conlra Canonici eos ad rcsponsionem argucrc apiantcs decimani

(ofius civitatis prò quarta portione sibi competere affirmabant , (fuoniam

quod Januensis quae eo contingebat tolam dccimam Civitatis einsdem

concessisse Canonicis assercbant , adiicientes eliam
,
quod sicut in Januensi

Civitate Ecclesia tantum B. Laurenlii Baptismatis erat, ita nulla alia penilus

Ecclesia infra camdem Cìvitatem et Januenses Episcopos interces-

sisse fatcbantur legittime comprobarent instantius postulabant , hoc etiam

quod iisdem Canonicis alias eiusdcm Civitatis Ecclcsias decimas non habere

dicebant oppositis rationibus inflngentes Ecclesiam Sancti Thomae Apo-

stoli suscepisse , et suscipcre testabantur, ac per hoc, quod ceteris

Ecclesiis permittebantur B. quoque Syri Cenobio pares altius ratione licere

monstrabant praeferri, cum idem Coenobium Episcopalis Sedis fuisse anti-

quitus diceretur, et quod conventionem ipsam licct Canonici posuere , ut

non tnmen ncque omnino negare, quin decimae praedictis darentur

Ecclesiis potuere. Verumtamen quia iudicatum est cuncta rimari, et diligenti

indagatione perquirere noslrae possessionis fratribus vestris

studiosius inquirentes tam ex verbis tuis, quam eiusdem Praepositi a

bonae memoriae Oberto Episcopo Monasterio fuisse concessas

comperimus Post baec autem cum tu .'! ex prae-

missis allegationibus, nec titulum possessionis dicere, nec Praeposito

,

aut canonici esse respondere, coactus tamen Venerabilis frater noster Syrus

Januen. Archiepiscopus fratribus tuis cir concessit, quibus utique

tam ipsius Archiepiscopi , quam suo nomine adversum vero actionem mo-
ventibus advocati tui protinus respondere, ut quia tibi de impetitione Ar-
chiepiscopi non prospexeras, et negotium quasi innovatum gravari amplius

videbatur, tandem post multas interlocutiones a praefato Oberto

Episcopo B. Syri Monast. facta praescriptione longi temporis, productìs

lestibus praetendisti, e centra vero canonici eidem praescriptioni locum non

esse, illieo respondere, eoquod praedictus Praeposilus , et canonici in Sy-

nodo, quam bonae recordationis animae fuisse eumdemque Episco-

pum ibidem lectis capitulis, ut haeredem decimae Ecclesiae Beati Laurentii

redderentur publice mandasse dixcre, et ab eiusdem interruplionis confir-

malionem quinque Festes in medium produxere. Ante tempora vero Ayraldi

Episcopi sibi Magistratus copia alios procubitores, alios vero Bar-

baros a diebus praedicti Oberti Episcopi, usque ad eiusdem Ayraldi ordi-

nationem Januensi Ecclesiae praefuisse dicebant , adeo quod multi etiam

canonicorum Januensium prò malis, et oppressionibus, quae sibi inferebantur

exira civilatem longo tempore remansissent possessionem vestram

per septuaginta annorum curricula munilam esse, et per Capitulum Prae-

decessoris nostrae bonae memoriae PP. Urbani sibi easdem decimas vendi-
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careasserueie, nec eidern Praeposito, ci canonicis Magislralus topiani dc-
fuisse, cum et apud Mod.ulanei.scin Arcliicpiscopum Romanuin
Poniiliceni oppoiluniuu Iciupus habuerim conquerendi intcrrupi.ononi (piocpie
ipsain non esse verisimilnn, quoniam per eumdem Airuldum Hpiscopum inni
in praefalo Monasieno Sancii Syii, quam in aliis hcclesiis hon.ines coi^-na-
tionis de Insula, et Carmadino fuisse conmioniius alìinnabant; Jioc
etianj addentes, qiiod ea tu ex mandalo saepedieli Ayraldi Episcopi
praesenie ianidicio Villano IVaeposilo, Oberlo Arcliidiacono, et Ogcrio Ma-
gistro Sclioiaruni apud Januenses Consules , videlicei Rufus de de-
cima toiius casae Rustici de Caschifellone quaerimoniam deposuisses , inde
Consules unanimiicr collaudaverunt CalTarus , Obcrius, et Viscardus Filii

q. Rusiici de Caschifellone, quia de eadem cognaiione erani, sicut et reliqui
^^^'"'''' ^^ 3^1 niaiorem ipsius rei evidenliam per quoddani insiiu-
nientum idem laudanienium osiendisti super bis, ergo cum fratribus nostris
diulius conferentcs, et ulriusque Pariis allcgationes d.ligenlius aliendentes,
quomam de Episcopali concessione vcstra Monasterio facta non solum tua
longa possessio prò eodem Caenobio favere videbalur, considerantes ctiam
fa, quae a B. MM. PP. Urbano de decimis a Monasteriis per triginta annis
possessionis statuia sunt producios testes videlicei Dodonem de Advocalo,
Ingonem de arctavimus, qui nimirum laclis Sacrosanctis Evan-
geliis iuraverunt Monasterium Beati Syri decimas iilas per scptuaginta annos
a tempore Oberti

, Conradi Mazzanelli, Ciriaci, Ogerii , Airaldi, et Ottonis
Januensium Episcoporum

, et usque ad nec se vidisse, aut audisse
controvcrsiam, aut interruptionem canonicam exinde factam esse. Airaldi
quoque Episcopi in eodem Monasterio , et in pluribus locis ccmmunitione
se audisse testali sunt, ut videlicet cives cognalionis de Insula, et Car-
"^^^'"^ Syri persolverent. Consideratis ilaque uirunKiuc ralio-
nibus, et fìdem rerbis eorumdem testium adbibentes

, et dilecte Fili Aldel-
berte Abbas, et per te B. Syri Monasterio a supradicti Archipresbitcri, et
fralrum suorum

,
ac Archiepiscopo, et successoribus suis quam

canonicis B. Laureniii, et successoribus eorum super hac controversia si-
Jcnlium imponimus, et praefatas decimas hominum cognationis de Insula,
et Carmadino, aKiue hacredum ipsorum sicut in praefaia Charta de
eodem Coenobio domino famulantibus de cetero in perpctuum solvendas esse
censemus. Si quis ergo buie nostrae definitioni scicns conlrairc tentavcrit,
nisi reatum suum digna satisfactione correxit Anathematis sentenliae se no-
verit Subiiciendum bonae aclionis pcrcipianl , et apud dislrictum
Judicem praemia aelernac pacis inveniat Amen.
* Ego I/inocentius Catliolicac Ecclesiae Episcopus SS.

Hgo Cuiliel/iius Preneslinus Episcopus SS.
Ego Guido Episcopus SS.
Ego Joanncs Tit. S. Grisogoni Praesb. Card. SS.
Ego f.aclifredus Tii. S. Vilalis Praesb. Card. SS.
Ego Villeinms Ausliensis Archiepiscopus SS.

''^S« Praesbiter Card. S. Slcph. SS.
Ego Rodulphus Oclaiius Episcopus SS.
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Ego Lucas Pracsbilcr Card. Til. SS. Joannis, ci P.uili SS.

Ego Guido Indignus Minister SS.

l'igo Gregorius Dine. Card. Tit. Sorgi
i , et fìncchi SS.

Ego Stephniìus Diac. Card. S. Luciao Morphon. SS.

Ego Oddo Diac. Card. S. Georg, ad vckim aurcum SS.

Ego .io. Diaconus Card. Nicolai in carcci-c SS.

Ego Guido Card. Diac. Tit. S. Andriani SS.

Datuni Pisis marni Aimerici S. R. E. Diac. Card, et Canccll. Ili. Id.

Jaiiuarii Ind. XI Incarnai. Dominicae anno MCXXXIII. Pont, vero Domini

Jiinocentii Papac 2 anno 4.

DOCUMENTO LXIII.

Statuto relativo al Collegio de* grammatici

STATUT.\ 1400. — FOL. 286.

De proììiolionc grammaticorum ad Collegium magislrorum.

Si qnis grammaticorum desideraverit ad Collegium grammaticorum in

Janua promoveri
, primo declaret ipsius voluntatem ofììcio et coram officio

sindacalorum. Ili teneantur talis grammatici requisitione suscepla eligere

duos scribas de numero Collegii nolariorum Januae item duos de Collegio

magistrorum grammaticae, quos iurato bene et legaliter se facluios quae

dictum officium sibi commisero de vita et moribus dicti grammatici se

inforinent. Ouem si circa eos invenerint bonae famae, examinent in gram-

maticalibus subsequenter , et sindacatoribus referant quidquid sibi de

moribus et sufficientia in grammatica dicti grammatici videatur. Relatione

quorum audita Sindacalorum sii officium praedictum grammaticum admittere

ad Collegium magistrorum grammaticae ve! excludere , repellere vel negare

prout prò ulililatc comuni sibi videbitur faciendum. Qui ordo intrandi in

dictum Collegium locum habeat et servelur eliam in illis magistris gram-

maticae qui dicium Collegium non inlrassent secundum formam alicuius

capituli de ipsorum introitu disponenlis a crealione Rectorum arlium cilra.

Statuto , che meta di fare scuoia a' grammatici

venuti in Genova da varie parti d'Italia

IBID. FOL. 418.

Statuimus quod aliquis oriundus in vel de aliquo locorum subscriptorum

non possit docere in civitate Januae vel districtu pueros grammaticam;

praetcreuntes causam putridam quae coepit promulgare legem huiusmodi

ita est dictu orribilis et auditu. Loca vero praedicta sunt haec. Marchia,

Ducalus , Tuscia, Neapolis, Sicilia, Romaniola, Palrimoniurh. Si quis
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nu»em oriiindus In vel do locis piacdictis vcl aliquo eonim roiitmfeccrit
cadat in poenam llor. nulle ami; .juod si non pos^^ii soIv.mv fu^iipelur et
banniatur perpetuo do J.iniia vi disiriciu.

nocrMrvro lxiv.

' Decreto iNfamn arili esami <ìa prendersi e della mallevena
a darsi da' .]faesfri di (jrawmafir.a per fare la scuola
ed essere ammessi al Colhujio.

MDMIl DlK WVI Al'RILIS.

Illusihs et excelsus dominus Janus Maria de Campo Frcgoso Dei gratin
Dux Genuensium et populi defensor et mn-nificum Consiliuni antianorum
ooniunis Genuae in sumcienii et legiiLimo numero congregati intell.gentex
quantum Aeri potest publicis negotiis occurrere tollereciue litlum et cavilla-
tionum maieriam, eie.

Slatueruni etc (decretunì super pane carceratorum ).
Item etc. (de gratiis quae obtineniur prò incarceralis ).

Item. (juoniam comperium est quod Magistri ludi Jitterarum quos scholae
Magisiros appcllamus qui lenenlur in congrogandis commagistris bis illos
publice exammare illos quandoque semel tantum examinant et ditTeruni
secundum examen non ad rectum finem ei (amen patiuntur huiusmod.
IMc-ìgislros eliam in ipsorum Collegio et regere scliolas et sic fraudanlur
leges et siatuta super ea materia condita, nec praestanlur fideiussiones
quae praestari tenentur ipsi Magistri quando aggregantur ad ipsum munus

,

decrevenint quod non liceat diclis Magistris in eorum Collegium admitlere
nec recipere aliquem nisi per binas vices subierit examen iuxta formam
slalutam et ordinatam et nisi (ìdeiussiones debilas praestilerit , nec possif
aliqms de ipsis Magistris regere scholas nisi adimpletis praedictis sub
poena statucnda per dominos Sindicatores comunis Januae magislralus super
buiusmodi constiluti.

Ex libro (liversorum anni 1513, fol. 25.

DOCUMENTO LXV.

fìappresentanza al Senalo contro d preteso diritto de' PP. Gesuiti

di dare lauree in feohujia

ANNO MDflLXXIll.

Serenissimi Signori

,

vJ"^cc"^
''^''' commissione, che nel giorno l.n di agosto dell'anno I67.!i

\V. SS. n e Serenissime, fecero negli eccellentissimi , allora Francesco
Maria Garftarino e Agostino De Franchi, residenh nei Heal Palazzo,

Storta ilrir rnim-aitii di Ceunva
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ncciocclif (Itu l's^cio riconoscere il fallo espo<;lo in un intiiioriale, che

avca prcsriilaio il venerando ("lolk^iio d»;' leologi contro (|iiollo che anda-

vano iniriKliicendo a jìraiicare U ì\\{. W. Gesuili di S. Gerolamo, e riferir

loro il rislrello e la sostanza d'ogni cosa, non eseguirono mai quanto loro

fu wiiposto, perchè nnìi non agiriusfarono fra essi il lenor della relazione

che far doveano, attesi 1 loro pareri diversi tanto in riguardo alla intelli-

trcnza delle scritture loro presentate, quanto alla sodezza delle ragioni

addotte dalle parti.

Ciò non ostante ha presentito aicuni giorni sono esso magnifico Agostino,

che il magnifico Francesco Maria Garbarino, nel terminar la sua carica di

Senatore, che portava seco la terminazione della commissione, consegnasse

al Sotto-Cancelliere Giacomo Filippo De-Ferrari un tale foglio e scrittura

in forma di relazione a VV. SS. Serenissime diretta, la qual si asserisce

fatta da ambedue loro ed estesa a loro nome, ancorché egli, vedutone

altra fiata il tenore , si dichiarasse seco non volervi in alcuna guisa

acconsentire.

Sa egli benissimo aver più volte, durante la commissione, discorsa col

medesimo la pratica, aver seco esaminate le necessarie scritture e decreti

concernenti la materia, ed udite più volte le parti; ma sa ben anche non
averne n)ai seco aggiustati i meriti, anzi intorno ad essi aver sempre avuti

seco sensi diversi; onde avrebbe quegli potuto a meno d' incommodarsi in

tal forma ; ammirando però sempre esso m;ignifìco Agostino la di lui

somma finezza e perspicacità.

Non può pertanto acconsentire, volendo far le sue parti, ne dissimulare

che si esponga a VV. SS. Serenissime un fatto del tutto diverso da quanto

ei stima sussistente ed incontrastabile, giudicandolo massime di notabilis-

simo pregiudicio alla Repubblica serenissima per essere affatto contrario

alla sostanza delle bolle pontifìcie e ai decreti di VV. SS. Serenissime;

onde si viene con l' accennato discorso a soavemente conchiudere restar

essa Serenissima Repubblica constituita in obbligo di mendicar voli positivi

per dichiarare se i detti RR. PP. Gesuiti l'abbino pregiudicata con le sue

operazioni e perciò star tra un voto più o meno nello essere mantenuta
al possesso di quella autorità, che senz' alcun contrasto ha pacificamente

goduta per tanti e tanti anni prima che fossero introdotti essi RR. PP.
Gesuiti e confermala con tanti decreti di VV. SS. Serenissime.

Le quali hanno a sapeì-e , essersi nel maneggio delle scritture , che

rispettivamente ci presentarono le parti, venuto in cognizione non vivere

la presente controversia tra il venerando Collegio de' teologi e fra quello

de' RR. PP. Gesuiti, ma fra questo e la Repubblica serenissima, non

entrando essi teologi in questa scena se non come sostituiti e perciò come
difensori del ius di essa Repubblica alla quale direttamente compete la

facoltà di laureare nelle scienze; onde chi venisse a vulnerare il detto ius

non pregiudicherebbe al sostituto, né all'avvocato, ma bensì al principale.

Acconsentita e come incontrastabile ammessa anche dalle parti questa

verità, resta a considerarsi, se possa alcuno, senza espresso consenso

di VV. SS. Serenissime deputar nuova università oltre la coflsiiiuita da
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essa Kepubblica noi .i;ir le |;inree, meni re (|ii.intlo si volessero {liuKler {ili

occhi, egli è certo
,

che un «^ìiinl piihbhco privilc^'io subito svcuiirebbe;
poiché esercitandosi le scuole dai KM. PI*. (ieMiin, n-ssuno ricorrerebbe
alla Repubbhca |)er la laurea, uia tutti da cpiesti verrebbono coronati;
olire che i HR. l'P. Somnschi

, quei delle Scuole Pie e i Rarnnbiii, che
pure esercitano le scuole, con ottener da' Sommi Pontefici qualche bolla,
ad essi nemmeno si potrebbe nejiare tal faroliò, mentre in pori grado
venisse concessa ad altri. (Juesli privile^ii in un Principe secolare non sono
di così leggiera estimazione, che irjconsideratamenie debbano trascurarsi.
Una volta successo if caso, Dio sa per volerli riacquistare a quanti travagli
e spese si sarebbe sottoposto.

K qui sovvenga il successo dell'assistenza alla santa inquisizione, che
negligentata da' nostri maggiori come forse slimala di picciolo rilievo ci
ha constituiii in non leggieri travagli olire il consumo del pubblico erario.
Ne si dica che il ius di laureare non debba virilmente sostenersi per

non esser attributo naturale o essenziale di up Princi|)e laico, rispondendosi,
che anzi per la stessa ra^:ione devesi essersene maggiormente geloso

,

|)oichè gli altri, i quali sono annessi al principato, ancorché i)er avventura
trascurali, ponno agevolmente ripigliarsi, ma ipiei che dipendono dal-
l'allrui volere, come la laurea in teologia, o altri s.mili, una volta perduti,
VI abbisognano le suppliche per riaverli; oltreché egli è pur verissimo
ricevere il Principe maggior decoro e slima quanto più vien guarnito di
reputazione esterna. E per ultimo polrebbesi soggiungere, che se il Sommo
Pontefice concedesse aUa Repubblica privilegio di far calluiaro indipendente-
mente i preti chi si riducesse in luogo immune, ed essa noi curasse,
con)e non annesso al principaio laico, non so qual concello ne formerebbe
l'universo: ad ogni modo me ne rimetto ai saggi.

Venendo al nostro fallo che risulta, secondo la prammatica di Genova
dalle accennate scritture, trovo che nell'anno 1171 fu concesso dalla felice

memoria di Sisto IV Sommo Pontefice alla serenissima Repubblica il poter
deputare nella città Rettore e certo numero de' Dottori, con autorità di

dottorare universalmenlc tutli coloro che alla medesima a tal elleno
ricorressero, tanto in teologia come nell'una e nell'allra logge, in lilosolia

e medicina, e ciò in amplissima forma dichiarandolo privilegio ad ivslar
unìversìlatis Dononiensis , et ovmium aliarum universilalum et sludìorum
fj(yn:ralium.

II che devesi intendere privative f/ito ad omncs al/os, mentre niassime
nei privilegi che presentano essi RR. PP. Gesuiti a lor favore, si esprime
che nei luoghi, ove è università, non si concede loro laureare scolari
esterni.

Devesi inoltre esso privilegio intendere privative quo ad oìimcs ahos

,

esprimendosi nel medesimo il luogo preciso, ove la Repubblica debba
esercitare la della sua autorità, onde venendo ella per avventura nello
stesso accomunala con altri ne perderebbe il privilegio proprio e particolare
e verrebbe ad esserle di niiin valore, mentre, come si è dello sopra, da
"liti -diri si esercitano scuole, che tutli vorrebbero far laureati. Hstinto
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iliiiKlue sarebbe il pubblico privilegio; nel qual caso, qual differenza si:*

(lair essere estinto al non es?ere, ognuno il sa.

In virtù dell'accennalo privilegio deputò la serenissima Repubblica i suoi

Collegi nella presenie città, concedendo ud essi rispettivamente particolar

balia di poter dottorare, a quello de' teologi in teologia, a (juel de' legisti

nell'ius canonico e civile, ed a quel de' medici in filosofia e medicina,
ponendosi al possesso di esso privilegio privative quo ad oìnnes , con
ordinare che tutti i dottorali dovessero farsi da essi suoi Collegi in questa
medesima città e comandò anzi, che niun cittadino o suddito potesse fuori

di qui ricevere il dottorato; conforme appar da due decreti, uno fatto nel

giorno 24 di decembre dell'anno 1487 e l'altro nel giorno 22 aprile 1488.
Inoltre deputò un Vice-Cancelliere, il quale nomine lìeipiiblicae dovesse

intervenire a tutti gli atti dei Dottorati, che faceansi e doveansl fare dai

suoi collegi per riserbarc a sé sola l'autorità di laureare anche in ordine

a' suoi deputati, il che consta per decreto fatto nel giorno 12 di settembre

dell'anno 1601 e da quello che oggidì si continua a praticare.

In questo possesso di conferire le lauree tutte nella città si mantenne
la Repubblica privative quo ad omnes dal principio del suo privilegio,

cioè dall'anno 1471 sino all'anno 1628, come dichiararono i magnifici

Agostino Salinero e Stefano Lazagna, savii in esso tempo e deputati sopra

consimile emergente in una relazione che fecero al serenissimo Senato dopo
avere esaminata la pratica, riconosciute le scritture e udite le parti,

dicendo che insino a quel tempo era stala consuetudine conferirsi lutti i

dottorati coir intervento del Vice-Cancelliere da essa Repubblica serenissima

eletto, e che per conservare la giurisdizione della medesima stimavano

accertalo il doversi decretare che nella stessa guisa dovesse praticarsi

nell'avvenire; ond' esso Senato serenissimo derogando al decreto del-

l'anno 1626, come fatto senza precedente cognizione di causa, slabili che

il magnifico Gio. Battista Canevaro ricevesse il dottorato dal venerando
Collegio de' medici, come da essa relazione chiaro si vede.

Né osti per avventura il dire, che in essa non si faccia menzione del

Collegio de' teologi, poiché siccome altri non aveva insino a quell'ora

preteso di dottorar in teologia, così non ebbe esso Collegio motivo di

farvisi includere j il che senz' alcun dubbio avrebbe ottenuto, mentre alla

conservazione dell' ius e privilegio pubblico molto più preme il dar la

laurea in teologia che in qualunque altra scienza, atteso che perdendosi

quesio per non usum non sarebbe molto più facile, come ius mere ponti-

ficium , in sua facoltà il riassumerlo, conforme far potrebbe intorno alle

altre scienze.

iVIla qual conservazione di privilegio privative quo ad omnes ebbe anche

particolar mira la Repubblica allora che tentando essi PP. Gesuiti di dar

simili laureati, il Senato a cui fu fatto ricorso, espressamente proibì, che

nessuno potesse dottorare in teologia, eccettoché esso venerando Collegio dei

teologi, come cantano i decreti fatti nel 1651 1652; aggiuntovi quell'altro

fatto nel giorno 12 di gennaio dell' anno 1656 ove si ordinò al R. Rettore

de' RR. PP. Gesuiti, che in tal materia non dovesse innovar cosa alcuna.
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Itilorno ;i (|ueslo fatto (he per essere foriddl.. ^u |)ul»l)lu-lie vcriiiun- ù

mcof)tra-l;ibile, si consideri come poteva il maj^nilico Av'ostino l)e-l"ranclii

acconsentire al foglio presentato in atti, ove si finge (o per agevolare la

strada all' intento, o per via di miracolo farlo parlare (piando egli tace)
che la controversia fosse fra il Collegio de' RK. VV. Gesuiti e (piello de»

leoloi-i, nel qua! caso si può dire che talet angnis in herbn , mentre la

facoltà di laureare spetta alla serenissima Repubblica; ond' essi teologi

non solo ne prendono la difesa per il proprio interesse, ma il fanno come
sub-delegati

, e come tenutivi quando ajiri tenti pregiudicare ad esso
puI)blico privilegio.

Contro le ragioni si chiare e fondate della Repubblica serenissima vedesl
Insorgere solamente il contenuto di un decreto fatto nell'anno lf>53 ove
ella in occasione di supplica da essi RR. PP. presentata cosi in genere e

non mai per riclnmo degli accennati decreti del 1651 e 4G52, come par
che si stabilisca nel foglio di cui si ragiona, disse che non avea inteso di

pregiudicare per qualunque decreto fatto ai privilegi che ad essi RR. PP.
competessero o fossero stati concessi. Se quindi si possa conchiudere —
ergo la Repubblica ha loro concesso facoltà di poter laureare in teologia —
me ne rimetto a chi di me più intende; stimando che tal cosa dirsi non
possa, non solo perchè qui reservai nihil dal (cosi più volte intesi dir

da' saggi), ma perchè tal ius spetta al Sommo Pontefice, il quale cxpres-
sissimis verbis ai medesimi RR. PP. la niega e proibisce ne' luophi , ove
sia università; sed sic est, che in Genova è Università, perchè quando il

detto Sommo Pontefice Sisto IV concesse I' accennato privilegio alla

Republilica, la dichiarò e specificò ad instar unirersilalis Bononimsis

,

el omnium aliarum universitalum el sludiorum generalium, e cosi sempre
si è pacificamente e pubblicamente osservalo e si osserva tutto dì: ergo
in Genova, essendovi Università, non hanno essi RR. PP. né ponno avervi
privileq:io di laureare.

E qui tanto meno dee dirsi ch'essi RR. PP. ne abbino l'uso, non
potendosi questo introdurre se non con gran quantità di atti reiterati, o
mentre non sia controverso, il che non milita nel caso di cui si parla,
come si dirà di sotto; né la Repubblica mai sognò di prestarvi consenso'
nessuno. Dunque il decreto del 1055 non opera cosa alcuna oltre il già
detto. Quando in Genova non sarà Università, potranno essi RR. Padri
sperimentar le loro ragioni.

Né n)i si dica che la concessione dell' uso fu tacita quando nel dar
qualche laurea coli' assistenza di quattro, dieci e più senatori, questi non
riclamnrono, poiché si risponde essere la Repubblica povera pupilla e
perciò, come per mille altre ragioni, non poter venir pregiudicata dV terzi,
perchè la Repid)blica parla con decreti e non quando tace, e che quei
senatori eccellentissimi non erano obbligati ad avere in corpo gli archivii.
Ma avvertasi inoltre che di tal fatto sempre si risente il venerando

Collegio de' teologi, cui spettava l'obbligo d'invigilare come sub-delegato
dalla serenissima Repubblica , ed ai di lui clamori furono fatte diverse
commissioni. Queste svanirono è vero, perchè non ne successero le rela-
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noni o per negligenza di chi dovea sollecilarle
, o per occupazioni del

commissionati; diinciue ha voluto la Repubblica spogliarsi di un (ale e

tanto privilegio e vestirne i RR. PP. Gesuiti; si niega sotto benigna cen-

sura la conseguenza e col riverir l'autore delle proposizioni contrarie;

rappresentando però che sebbene allora si provvide, restano le accennate
inconcusse pubbliche ragioni nel loro vigore, rimettendo il tutto alla saggia
prudenza di VV. SS. Serenissime.

Le quali riverente supplico a voler essere servite, compatendomi, di

rifletter solo a quel zelo pubblico che mi ha indotto a giuslilicarmi e

protestare non aver io mai acconsentito al detto scritto presentato, anzi

essermivi sempre opposto col fondamento delle ragioni dedotte; aflìnchè

massime per via di equivochi non si formi concetto che l'affare di cui si

ragiona sia di lieve momento, come si va procurando d'insinuare e che
la controversia viva fra essi RR. PP. Gesuiti e il Collegio de' teologi,

come si rappresenta, ed in siffatta guisa venga la Repubblica serenissima,

del cui interesse realmente si parla, anche con santa intenzione dell'autore,

a ricevere sì grave pregiudicio. Per giustificazione del che io m' esibisco

pronto all'esame delle accennate scritture, bolle e decreti, come pure a

sostenere in ogni guisa tutto ciò che sinora ho esposto a VV. SS. Scre-

nissimC;, alls quali profondamente m'inchino.

Di VV. SS. Serenissime

Umilissimo Servitore Devulissimo

Agostino DE-FRA^CHl quondam Joannis Nicolai.
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CAPO I.

Breve di soppressione ,I,II;i Compagnia di Gesù - Misure prese in conseguenza
dal Senal.) — Deputazione agli studi e sue attribuzioni — Nomine di nuovi
professori e loro slipen.li - Regolamento per le seuole e pei professori —
e direttori spirituale e delle eongregazioni degli studenti - Particolare inslru-
zione pei professori Cirimaldiani — Disposizioni per l'opera del Casino o ri-
creazione degli studenti - Sue remlite - Institnzione della Scuola di Chi-
mica — Il medieo Batt e suoi scritti — Benedetto Mojon — Il professore di
teol(»gia B«-nedetto Solari eletto Vescovo di Noli e suoi scrini — Suo suc-
cessore nella cattedra - Supplenti alle scuole — Il P. Sanseverino profes-
sore di storia ecclesiastica — Suo successore ab. Francesco Carrega.

Il l)reve di soppressione della Compagnia di Gesù firmato
dal Pontefice Clemente XIV il 21 di Luglio del 1773 fu
spedito da Roma a lutti i nunzii apostolici presso i diversi
Slati soltanto il I <) di Agosto con ordine ad essi di presen-
tarlo dapprima ai Principi e poscia d' inviarne copia ai Ve-
scovi di ciascun paese. Fino al giorno i7 di Agosto , nel
(juale era stato solennemente letto ed intimato ai Gesuiti in
Koma se ne volle osservato il segreto. Il Senato di Genova
non tardò ad averne notizia, poiché con suo decreto del 27
del mese stesso eleggeva una Deputazione, mediante la qual^
intendeva di provvedere a quanto poteva concernere un fatto,
die provocato da pressoché tutte le Corti doveva destare
tanto rumore in Europa e da ogni governo richiedeva pronte
ed ollicaci misure. Ebbe però il breve il 5 di Settembre

storia dell' L'niccrsil.'i di Genova. Voi. U. a
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dall' Aivivcscovo (liovanni Lorcaro, il qualo assente da Ge-

nova vi ritornò espressamente per consegnarlo. Forse 1' Ar-

civescovo in nna col breve presentò la lettera circolare scritta

dal Cardinale CaraiTa e diretta soltanto ai Vescovi dello

Stalo pontificio, ma come per errore inviata pure a tutti gli

altri Vescovi, nella quale ingiungevasi loro in nome del

Santo Padre di prendere possesso dei collegi e delle case

de' Gesuiti, non che di tutti i loro beni mobili ed immobili

coir obbligo d' impiegarli di concerto colla Santa sede per

r utilità di loro diocesi ; ma il Senato , sia che fosse

conscio dell' errore avvenuto, sia che come tutore e difen-

sore dei beni ecclesiastici si credesse in diritto di mettere

la mano suU' azienda gesuitica, com'era stato adoperato parte

coir annuenza del Pontefice e parte arbitrariamente in tutti

gli Stati della casa dei Borboni, sia per qualsivoglia altro ti-

tolo , non si peritò punto di prendere con decreto del iO
di settembre il possesso « di tutti i beni, fondi , impieghi

,

capitali, mobili ed immobili, ori, argenti , librerie e suppel-

lelili anche sacre di spettanza o di amministrazione dei

padri gesuiti, loro case e collegi tanto eretti che da erigersi

e delle chiese da essi amministrate ». Incaricò quindi la

Deputazione recentemente nominata per gli affari gesuitici

« a procurare con tutti i mezzi possibili la intestazione e

trapasso nel Senato di tutti i monti , capitali od impieghi

esistenti in qualunque luogo si nel dominio del senato stesso

che fuori , di spettanza e di amministrazione de' padri ge-

suiti e di preparare ed estendere un piano esatto e distinto

da mettersi in esecuzione non solo pel mantenimento e ve-

stiario da provvedere ai religiosi, ma eziandio per le scuole

e per tutti gli altri oggetti, ai quali dovesse supplirsi per

la loro secolarizzazione ».

La Deputazione nominata componevasi di tre soggetti del

Circolo serenissimo e di quattro del minor Consiglio, e cioè

degli eccellentissimi Gian Lanfranco Grimaldo , Domenico

Lomellino, Vincenzo Gropallo, e de' Magnifici Gio: Francesco
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Pallavicino, Ambrogio Doria, Oio: Battista CrimaMo

, Oro-
lamo l)un.zzo. Kacc.llasi tre giorni appresso il sutnmcnto-
vato decreto di sua elezione, essa prendeva le prime dispo-
sizioni per la verificazione ed il possesso dell' ass.; gesuitico
dividendo fra suoi diversi membri i rarirbi relativi a cia-
scuna delle case gesuitiche. Il magnifico l'allavicino inten-
desse a tuttociò che spettava alla casa professa e chiesa di
^ant Ambrogio

; uguale incombenza avesse pel collegio e la
chiesa de' SS. Girolamo e Francesco Saverio : il magnifico
Ambrogio Doria prendesse le necessarie informazioni per la
casa del noviziato e per quella di Novi ; e il magnifico Gio.
battista Grimaldo per le case di Savona e di San liemo
non che per quella che doveva essere stabilita in Sarzana'
Jl giorno 1

1
poi deliberò di entrare nsolutamenle al pos-

sesso di (UHI 1 beni gesuitici, di farne sollecito ed esatto
inventano, e riconoscere, custodire e serbare ogni cosa con
lo necessarie cautele. Il 4 di ottobre il magn. Durazzo fu
incaricato di fare uscire dal noviziato i novizii che vi si
trovassero ancora facendo restiture loro gli abili secolari o
quando fossero questi andati smarriti a provvederne loro de'
nuovi, e r eccell. Lanfranco Grimaldi di concertarsi coli' ar-
civescovo pel servizio da continuarsi nelle chiese di San-
t Ambrogio e di S. Girolamo da ecclesiastici secolari. In se-
guito venne largamente provveduto ai religiosi , che fermato
avessero loro stanza in Genova, onde avessero abiti, bian-
cheria, mobilia di camera e congrua pensione pel loro man-
tenimento e fossero ospitali ed accolti nella casa del novi-
ziato.

Frequenti erano le adunanze della Deputazione, che ex-
gesuilica SI a|)pellava, nelle quali si ventilavano e decidevano
tulle le cose che alla successione gesuitica appartenevano
t doppio crane il compito, 1' amministrazione cioè dell' asse

la direzione degli studi e delle scuole, dalle quali i ge-
suiti per la loro soppressione cessavano. Per 1' uno e per
1' altro di (piesf importantissimi oggetti essa doveva riferire
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;il Sellalo, (la cui riconoscova i poteri ed aspotlava gli or-

dini. E sicromo tanlo la Dopulazionc rpianlo il Senato siii-

(•(Ma melilo miravano al pubblico bene, cosi questo dimostrò

sempre di tenere in grandissimo pregio i suggerimenti di

quella intorno ai migliori provvedimenti da prendersi e

quella con iscrupolosa esattezza mandava ad effetto i decreti

di questo, onde dalla concorde opera loro uscivano ottimi

risultamenti.

Proseguendo noi la storia della genovese Università dal

1773 in poi dobbiamo subito entrare a discorrere partico-

larmente di ciò, che fece la Deputazione e richiamare le

})rincipali disposizioni che prese in virtù del mandato affi-

datole durante tre lustri e più della sua amministrazione.

Quale sia stato il frutto di sue cure, quanta lode o biasimo

abbia meritato e come abbia corrisposto air aspettazione del-

l' universale, noi qui noi diremo per non anticipare i nostri

giudizii e prevenire quello del lettore. I fatti parleranno da

se, e noi gli esporremo con tutta verità e semplicità rica-

vandoli sempre da documenti sicuri. Fin d'ora però noteremo,

sembrarci generosa cosa e degna di ogni encomio maggiore

che una eletta di uomini patrizii abbia per molti anni con-

sacrato tempo e fatiche a prò della gioventù e degli studi

senz' altra rimunerazione che quella, per altro ben grande,

del nobile sentimento di avere giovato alla patria.

Cessate nel collegio di S. Girolamo coiranno i77S le

scuole gesuitiche, e tolto ai maestri, che tranne quelli delle

classi inferiori, tutti appartenevano alla Compagnia, il man-

dato di ripigliarle, era prima d' ogni altra cosa a provve-

dere per la scelta e nomina de' nuovi maestri, i quali al

cominciamento del nuovo anno scolastico fossero pronti ad

aprire il corso di loro insegnamento. La Deputazione per-

tanto adunatasi il i 3 di ottobre rappresentava al Senato do-^

versi fare le scuole seguenti : ] di sacri canoni, i di ma-

tematiche, i di filosofia morale, i di gius civile, 2 di teo-

logia, 2 di filosofia, vale a dire una di logica e metafìsica
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ed una «li fisica, 2 di rellorini
, 1 .li unuinilà ina--iore

,

;1
di iMiiaiiilà inini.iv, I di gramiiKaica , I .li .urarnmalica

JiiltTiun^ ed I di leggere e scrivere
, e nominarsi .luindi i

maestri per ciascuna di esse, o fossero |.reli od ex-gesuili
,

scegliendo però pel diritto civile un giureconsulto .''sai vi i

(linlti che nelle nomine potessero competere alla famiglia
(;rimaldo |)er le lettorie instituite dal magnilico Ansaldo (iri-
maldo Seniore. Esponeva in una il bisogno di nominare un
(«refetto degli studi, ed un secondo |)refelto

, die dovendo
j>riiM:ipaImente vegliare al buon ordine nello entrare e nello
uscire degli studenti dalle scuole, dicevasi prefetto iìd cor-
ale. Arrogo un direttore spirituale per la chiesa e (piatirò
direttori per le quattro congregazioni degli studenti di teo-
logia e filosofia

, dei rettorici , dei grammatici e degli sca-
Ufiistl, congregazione quest'ultima, che teneva le sue uffi-
ciature nel collegio ed alla (luale solevano molti aggregarsi
di coloro, che avevano compiuto il loro corso di

°
studi. 1

collegi serenissimi aderirono alle proposte tranne a quella
della continuazione della scuola di leggere e scrivere e
forse anche alla doppia scuola di umanità

, che perciò fu
ridotta ad una sola. Il perché si venne a fissare gli stipendi
de' maestri. Dapprima si assegnarono a que' della rettorica
e a tutti gli altri delle scuole inferiori annue lire 300 ma
se ex-gesuiti soltanto lire 200, poiché già quesli gode'vano
la pensione di lire 600 conceduta a tutti i gesuiti : al pre-
fetto degli studi e a quello del cortile lire 400 : quando
però fosse ex-gesuita lire 200. Ai due lettori di teologia
non che ai due di filosofia [iromeltevasi « oltre l'attestato
di |)ubhlico gradimento la ricognizione di libbre cinipianta di
l'iiono ciocolatto per ciascheduno all' anno ». Singolare as-
segnamento davvero! I signori della Deimlazione" dispone-
nevano a titolo di stipendio del pubblico gradimento come
se ne fossero i depositarii e gli arbitri e come se avesse
potuto falline ai iirofessori che C(dlo ingegno e colle fatiche
.'•vesserò saputo meritarlo. La ricompensa del ciocolatto era
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un (anliiio aristocratica e un tantino gesuitica e (juindi assai

faccia in se stessa perchè il buon senno de' Deputati mede-

simi non ne facesse ben presto giustizia. Nei primi giorni

del dicembre infatti statuirono, che ciascuno de' professori

(li teologia e di filosofia fosse ben meglio rimeritato collo

stipendio di lire 600. Ai maestri delle classi inferiori venne

accresciuto Y onorario fino a lire 500 : ai due prefetti fu-

rono fissate lire 500 ciascuno, con che quello degli studi

dovesse all' uopo supplire alle lezioni della teologia e filo-

sofia in caso di assenza dei professori. Il direttore spirituale

ebbe lo assegnamento di annue lire 600, e ognuno dei pre-

fetti delle congregazioni lire 4 50. L'onorario dei tre lettori

di filosofia morale, di matematiche e di giure canonico per

convegno della eccellentissima Camera, lasciata erede dal-

l' Ansaldo seniore, coi padri gesuiti era stato determinato in

in 75 scudi di argento per ciascuno. La quarta lettura di

diritto civile era fatta da un professore nominato dalla fa-

miglia Grimaldo, al quale la Camera dava lo stesso stipendio

quando in fine d' ogni anno presentava la fede di avere

adempito il suo obbligo. Vennero intanto nominati professori

di teologia il P. Benedetto Solari domenicano

il P. Cirillo Capozza carmelitano.

di filosofia il P. Glicerio Sanxai delle Scuole Pie

il R. Da Porzo ex missionario

di rettorica il R. Francesco Massola ex gesuita

il P. Clemente Fasce delle Scuole Pie

di umanità il R. Paolo Maggiolo ex gesuita

di gramm. il R. Francesco Ferrairone

di gramm. inferiore il R. Francesco Luxoro.

Nel tempo stesso fu eletto prefetto degli studi il R. Fe-

lice Compiano e prefetto del cortile, il R. Settimio Fonti-

celli. Se non che poco di poi fu sentito il bisogno di un

terzo lettore di teologia e precisamente di teologia morale.

A questa cattedra venne chiamato il P. Ignazio Antonio Gu-

slienzi teatino.
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Frattanto la Dopulazioiio sajrgiamonle avvisò che /osso
mestion «li un regolamento, il (|uale provvisoriamente almeno
(lesse norma alle scuole e alla direzione dell' Ateneo. Ne fu
affidato la compilazione al deputato Ambrogio Doria , che
chiamò a coadiuvarlo nell'opera il prefetto Compiano. Pre-
sentato alla Deputazione il :23 di dicembre

, dopo accurato
esame venne approvato. Nella stessa seduta fu discusso se
dovesse conservarsi 1' opera del Casino, ove i giorni di va-
canza delle scuole e i festivi raccoglievasi ad onesto ricrea-
mento la scolaresca, e fu conservata. Piacque poi allidarne
Ja direzione al prefetto Settimio Ponticelli coli' annua grati-
ficazione di lire 100.

L'anzidetto regolamento ben merita di darne qui un breve
sunto poiché in quella eh' è molto semplice e lascia non
poca libertà ai professori nel loro insegnamento contiene
massime degne di essere notate e sopratutto regole pratiche
di molla saggezza improntate

; il che non doveva si di leg-
gieri aspettarsi da magistrati che nella pubblica instruzione
non avevano mai fin' allora avuto ingerenza. Ma li moveva
schietto amore del pubblico bene, non vanità di rumorose
innovazioni o particolare interesse.

Consta il regolamento di più capitoli, il primo de' quali
concerne i doveri del prefetto degli studi, impiego di assai
importante, imperciocché oltre 1' imporgli l'obbligo di sorve-
glianza alle scuole e quello di supplire ad esse nell'assenza
de' professori, formava, per cosi dire, 1' anello di commu-
nicazione tra la Deputazione direttrice dell' Università e il

corpo degl' insegnanti e la scolaresca, il canale per cui le
esigenze di questa erano |)ortale all' autorità superiore e da
questa discendevano gli ordini ed i provvedimenti opportuni.
Tolto (piesto ufficio intermedio tra il Consiglio dirigente e
gli studenti rimane tra quello e ([uesti una distanza e sepa-
razione per cui riesce al primo difficilissima cosa lo eserci-
tare sui secondi la sorveglianza e la inlluenza, che pure è
non solo utile, ma necessaria. Il i)iefctlo degli sludi deve

,
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giusta il n\qolamoiilo, vegliare sul buon ordine delle scuole,

sulla instruzione, educazione e condotta morale dei giovani,

sulla osservanza delle leggi universitarie e sullo adeni[)iinento

dei doveri dei maestri non che sul buono e recfolare loro

insegnamento. Quando gli avviene di supplire ai professori,

detta i loro trattati, ma ne fa sua propria la spiegazione.

Avverte i parenti della condotta e del progresso de' figliuoli

negli studi ricevendone informazioni dai maestri insieme alle

note delle assenze. Che se occorra di dovere punire taluno

degli scolari o restio allo studio o caduto in mancanze di

disciplina, il prefetto « siccome lo castigo della sferza è

sempre stato V origine di mille disordini, come la esperienza

comprova, cosi procurerà che non pongasi in uso un tal

castigo. Che se avvenga si ritrovi qualche giovane discolo
,

il quale a' replicati avvisi rendasi incorregibile sarà espe-

diente il licenziarlo ; oppure, se alcuno vi fosse , il quale

ricusasse di studiare, dopo alcune riprove ed anco qualche

leggiero castigo sarà bene consegnarlo ai di lui parenti

acciò gli procurino altro impiego ». Il prefetto poi nella

occasione di pubbliche accademie e di stampe , ne rivede

gli argomenti e provvede all' ordine ed al decoro della so-

lennità.

Troppo più grave e difficile, ben si vede, era il compito

assegnato al prefetto degli studia comechè per la sorve-

glianza suir ordine delle scuole e sul contegno dei giovani

venisse assistito dal prefetto del cortile in gran parte dipen-

dente da lui. Come invigilare sulla disciplina e nello stesso

tempo supplire alle scuole ? Come essere pronto a salire con

onore tante cattedre diverse? E questa difficoltà fu cagione

che dopo alcuni anni il Compiano lasciò la prefettura, né si

trovò più alcuno chi volesse alle medesime condizioni addos-

sarsene il peso. Per lo che la Deputazione dovette conten-

tarsi di dare il titolo di prefetto degli studi a taluno de'

professori con quelle attribuzioni meno faticose ed ardue

che colla dignità e cogli obblighi della cattedra potevano
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conciliarsi. Cosi nel seguitu n.* I('C(3 por molli anni lo veci
Jl I*. Marru Dirotto |«'i(ore di teologia dogmatica.

11 i.^ capitolo riguarda i professori di teologia e lilosofia,
ai primi de' (piali s' indirizzano ne' due j)rimi paragrali gl'i

ordini ed avvisi seguenti:.. Li signori |>rofessori di'' teologia
avranno la bontà di seguitare la dottrina di S. Agostino^ e
di S. Tommaso, le sentenze de' quali cspolire potranno nella
nìaniera eh' eglino più addatta giudicheranno

, memori del
celebre detto di Vincenzo Lirinese, il (piale avvisa d'inse-
gnare le antiche cose con nuova maniera, ma d' insegnare
nuove cose assolutamente proibisce ».

Sembra conveniente, che li signori lettori di teologia aste-
nere si debbano da (pielle quistioni, le quali sono inutili,

per la varietà di opinare essere sogliono il fomento di
eterne risse e discordie, ma piuttosto che procurino d' im-
piegare maggior tempo nelle materie dogmatiche e partico-
larmente in quelle che oggigiorno dagli eretici con maggior
forza e vigore impugnate vengono ».

Nei paragrafi successivi si lascia loro la scelta dei trat-
tati, che dovranno dettare nel corso di quattro anni purcluì
incomincino da quelli de Deo uno e dei luogi teologici :

convengano fra loro chi farà lezione il mattino e chi dopo
il meriggio. In occasione di pubbliche difese favoriranno di
presentare le loro tesi al prefetto degli studi ed alla Depu-
tazione, afnnch(3 vengano da essi esaminate.

1 lettori di lìlosoiia dovevano invece fare scuola mattino e
do|)opranzo e convenire tra loro chi avesse a dettare la fi-

sica e chi la logica e metafisica. Notavasi però, che sarebbe
tornato a molto giovamento, che il lettore di logica e meta-
lìsica insegnasse pure i principii di geometria sintetica nel
corso dell' anno per disporre più facilmente i giovani allo
studio della fisica. Tanto nei corsi teologici quanto nei lilo-
sohci ù raccomandato di esercitare gli allievi nella ripetizione
(leir antecedente lezione, onde obbligarli almeno a rivedere
il dettato.
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l.a terza instnizioiie coihhm'iic i maestri di Heltorica, di

Uniaiiità e di drammatica. Premosso, che a ben formare la

gioventù nelle scienze e nelle lettere, oltre la sollecitudine

e lo zelo de' maestri, molto contribuisce la scelta dei libri,

si determina che continueranno ad usare i libri addottati

già per lo passato, tranne la grammatica, che quella sarà

del Porretti : eccezione non troppo giudiziosa
,

quando si

avevano altre grammatiche di assai più esatte e pregevoli.

11 maestro di Umanità darà a' suoi discepoli le principali

nozioni di geografìa : tutti i maestri assisteranno i loro al-

lievi air uscire della scuola e nel tempo della messa quoti-

diana. Avvertiranno ogni giorno dell'assenza di essi e di loro

negligenza nello studio e di loro cattiva condotta il prefetto,

a cui spetta impartire il castigo e prendere i provvedimenti

che stimerà meglio opportuni.

Un altro capitolo fissa Y orario delle scuole tutte. Oltre la

lezione, gli studenti di teologia e filosofia hanno un tempo

per la ripetizione delle lezioni, che è fatta dagli accademici,

ossia da coloro che per essersi distinti negli studi e in modo

particolare meritata la stimazione vennero ascritti all' acca-

demia instituita nel Collegio ; eccellente instituzione che ben

condotta era capace di porgere grandissimo frutto. Nei giorni

di vacanza delle scuole Y Accademia raccoglievasi per un'ora

e mezzo onde trattare di materie pertinenti ai corsi di studi,

ovvero, come dicevasi, per la disputa della settimana. Quat-

tro volte r anno tanto gli studenti di teologia quanto quelli

di filosofia avevano la disputa detta del mese per due ore

il mattino ed altrettante il dopo pranzo.

Segue un capitolo in cui si danno norme opportune ai

direttori delle sacre congregazioni onde provvedano alla re-

golarità ed al decoro delle funzioni religiose, alle instruzioni

da farvisi ed al buon contegno degli scolari. « Abbiano in

vista, vi si dice, che le congregazioni sono quel mezzo, con

cui s' impara e si promove la devozione e la pietà, da cui •

dipende il buon costume e il ben vivere civile e cristiano ,



c rlic perciò al loro zelo si allida tutta la direzione spiri-

liiale delle stesse per sonimiiiislrare ((uel pascolo necessario

della parola di Dio C(»ll(; instriizioni fariìi«,diari, cogli avvisi e
colle correzioni secondo la concorrenza delle feste e lo stile

delle rispettive congregazioni medesime. Onesto caj)itolo ha
come nn' appendice che contiene un regolamento per le con-
gregazioni della Università stabilito dalla Deputazione alcun
tem[)o dopo con suo decreto del :22 di agosto 1775. Note-
vole è un articolo che agli allievi della congregazione mag-
giore in certi giorni dì vacanza o di festa fa invito di re-

carsi a servire gì' infermi dell' ospitaletto. Cosi alla coltura

dello ingegno aggiungevasi (piella dei sentimenti del cuore
ed agli esercizi della pietà si accoppiavano quelli non meno
santi della evangelica carità verso il prossimo.

Ora che la più j)arte di quelle pratiche religiose sono
pressoché abbandonate nelle Università e nelle scuole per
lo specioso pretesto, che ne spetta particolarmente il pren-

derne pensiero ai parenti, vorremo noi giudicarle superllue

credere che troppo tempo togliessero agli studi ? A nostro

avviso nulla é più efficace per la educazione della mente e

del cuore de' giovani che gli atti ben diretti e sinceri della

cristiana pietà, la quale inspira e rafforza il sentimento dei

doveri, né sempre i parenti sono in grado o vogliono occu-

parsene. Degni dunque di reverenza e di lode noi reputiamo

quegli ordinamenti de' nostri padri, che chiariscono il molto

conto, in cui tenevano quelle pratiche collo studio che po-
nevano nel dare ad esse un giusto temperamento.

Al regolamento vanno uniti due altri capitoli , uno de'

(piali concernente le quattro cattedre Grimaldiane, 1' altro le

ricreazioni del Gasino, capitoli non suggellati come i prece-

denti dall' approvazione del senato. Probabilmente non volle

jjrendere ingerenza nella direzione delle prime per lasciarla

maggiori; alla famiglia benemerita dei Grimaldo. Soltanto

erasi riserbato di scegliere, inteso il parere della Deputa-

zione
,

il professore delle cattedre che rimanessero va-
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cauli Ira due randidali, che la lainigiia aveva il diritto di

proporre. Vcv le norme a seguire nelle lezioni i lettori da

lei dij)endeYano e dalla Deputazione. Né tampoco il Senato

giudicò doversi occupare di una instituzione, qual era (piella

del Casino, che non aveva cogli studi necessaria attinenza.

Tocchiamo di amendue brevemente.

La instruzione del primo dei suddetti capitoli rivolta ai

quattro lettori grimaldiani é stabilita di concerto col magni-

fico Francesco Grimaldo , anche come deputato a ciò dai

discendenti dell' Ansaldo Grimaldo seniore
,
poiché « la pub-

blica utilità che nello instituire quelle cattedre si è proposta

il benemerito autore interessa giustamente lo zelo dei ma-

gnifici di lui eredi e successori , e ne riconoscono un secondo

dovere per la sovrana degnazione del serenissimo senato
,

che con decreto delli i4 di maggio i669 ne prescrisse la

dichiarazione di confondatori della stessa università. Prov-

vedute ora le nuove cattedre di nuovi degnissimi professori

segue naturalmente la considerazione del sistema delle scuole

che ne sono proprie e la opportunità di alcune generali av-

vertenze sulla traccia di quelle che per le altre facoltà e

per gli ugualmente degnissimi professori di esse sono state

dal serenissimo governo approvate ». Quelle avvertenze pos-

sono per sommi capi riepilogarsi cosi :

I quattro lettori avranno le vacanze delle altre scuole ed

inoltre il sabato e tutte quelle che furono stabilite, a prin-

cipio di loro fondazione sull' esempio e la norma delle altre

estere università. La lezione di matematiche si darà il dopo

pranzo un' ora prima dell' ingresso alle scuole di teologia e

di filosofia , affinchè gli studenti possano intervenire si alle

une che alle altre. Il professore della canonica dovrà inten-

dersi coi professori di teologia scolastica, dogmatica e mo-

rale , e quello di filosofia morale e di matematica coi pro-

fessori di metafisica e fìsica per non ripetersi nelle materie,

nelle quali possono incontrarsi con perdita se non altro di

tempo e di opera.
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« E questo riftuardo é compreso nel genere dpcli alni
cliu reci|,rocamonle si debbono tutti i professori (b imù
stessa univ.Tsilà

, al cui buon ordine
, successo e decoro

e necessaria la scolastica non meno che la civile armonia
Nella canonica sono a lasciarsi allo slu.bo privato le qui-
stioni di minore inqRirtan/a e di meno cirospelta contro-
versia »

« Il professore di elica accoppiorà collo insegnamento
lo studio d'insinuare negli animi (b-li studenti T amore
del giusto e dell' onesto

, onde al.ljiano ad essere buoni
c.lladini ed uomini costumati. Il suo corso sarà di due
anni

Nella matematica si preferiranno le materie più olili ed
li professore seguirà il lodevole costume di coltivare fuori
delle pubbliche lezioni gli scolari di maggiore capacità e
migliore intenzione ».

Nella cattedra di gius civile resta prescritto il corso sco-
lastico di quattro anni e si spiegheranno le pandette con un
commento alla maniera usata da Voet , inserendovi secondo
1 titoli II gius patrio e le nozioni delle qualità e giurisdi-
zioni de' magistrati della Repubblica, con tale ripartimento
che tutta la maleria venga disposta in quattro parti corri-
spettive singolarmente in ciascun anno del detto corso sco-
lastico ».

Seguono altri ammonimenli di minore momento e con-
formi a quelli gù dati per le altre classi e si conchiude il

cai)itolo con queste parole piene di fiducia « la dottrina
probi il e onoratezza de' signori lettori assicura 1' ottimo suc-
cesso del magistero che intraprendono nel nome del Signore
Iddio, al (piale debb' essere consacrato ».

begli antichi professori delle cattedre grimaldiane non
rimase in carica se non quello drl diritto civile Ni-
colo Reggio. Innovi, che uscirono ,la una bina propo-
sta dai Grimal.l., alla deputazione e da (niesta al Senato
furono
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il U. Vittorio Lovat ex-gesuita di diritto canonico, (^)

il U. Francesco Rodolfo Correard ex-gesuita di matema-

tiche superiori,

il P. Prospero Semino agostiniano di fdosofia morale.

Nel maggio del i 783 essendo morto il Reggio , la fami-

glia Grimaldo propose per succedergli nella cattedra Gio.

Francesco Battista Molini e Gio. Battista Noce. Dal Senato

a maggioranza di voti venne eletto il Molini.

Neir altro capitolo ed ultimo del regolamento sono pre-

scritte le regole per le ricreazioni del Casino e dichiarati i

doveri dei giovani che lo frequentano , degli assistenti ad

essi e del portiere stesso dello stabilimento. Nulla vi é om-

messo di ciò che spetta ai titoli di ammissione riposti nella

distinzione degli allievi esterni nello studio e nella pietà, al

contegno da tenervisi ne' giuochi tra loro e verso i supe-

riori non che verso i visitatori del Casino, agli atti di ci-

viltà e di pietà da frammischiarsi agli svariati divertimenli
,

che vi si alternavano ne' giorni di vacanza e festivi. Questa

instituzione fatta con bello intendimento d' impedire la fre-

quenza di altri luoghi da giuoco non convenienti alla gio-

ventù studiosa e ben educata era per fermo una imitazione

di quella con cui Filippo Neri erasi studiato d' intertenere i

giovinetti per allettarli allegramente alla devozione e al buon

costume. I gesuiti V avevano fondata in Genova fino dallo

anno \ 660 : il luogo del Gasino era sulla collina di S. Gi-

rolamo e colà continuò fino al 1 790 ,
quando per negli-

genza dei direttori essendovi avvenuti disordini fu proposto

di trasferirlo nella casa detta degli esercizi in Carignano e

fu venduto il locale di S. Girolamo per la somma di lire

20510. Poco tempo però durava in Carignano. La deputa-

ci) Si crede lo stesso , che nel catalogo de' maestri gesuiti del 4771 è chia-

mato Innocenzo. Cosi il P. Pinceti Rettore del Collegio , che in detto catalogo

è chiamato Gian Carlo , negli atti della deputazione della università è detto

costantemente Bartolomeo. Forse i gesuiti secolarizzati ripigliarono il nome che

avevano prima del loro ingresso in religione.
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zione dopo avere discusso a lungo Ja sua soppressione e
riconoscendo la poca utilità che ormai poteva ritrarsene , la

deliberò nel febbraio del 171)6 , applicandone le rendite parte
alla spesa di esercizi spirituali e parte a soddisfacimento di
altre passività dell' asse , ed il Senato approvò quella deli-
berazione con suo decreto del 30 di marzo dell' anno stesso.

Airo[)era del Casino era addetto nel 1700 il P. Gio.
Battista Lomellino

, che la diresse per molti anni seguendo
certe regole ai)provate dal P. Antonio Milesi eh' era stato
visitatore de' PP. gesuiti. Mancando essa dapprima delle
rendite necessarie

, il Lomellino tra con danari suoi proprii
e somme da lui procacciate da pie persone riusci ad am-
massare un capitale di sei mila ducati che investi a frutto
in Venezia, e della rendita parte consacrava alle spese della
opera e parte divideva fra coloro che avevano contribuito a
quel cumulo. Se non che alla morte di lui V amministra-
zione doveva passare al rettore prò tempore del collegio e
I frutti del capitale, giusta la intenzione de' benefatLi
dovevano essere tutti rivolti a beneficio del Casino sia per
le spese occorrenti

, sia per fabbricare una casa , di che
era bisogno

,
e concorrere al mantenimento di quel religioso

che ne fosse posto al governo. Il P. Lomellino chiede\^a al
P. Generale dell' ordine di confermare colla sua autorità
quelle disposizioni prese da lui e dai generosi largitori, e
questi

,
eh' era il P. iMichelangelo Tamburini , con suo de-

creto del 4 di ottobre 17^ dicendosi ben conscio della uti-
lità dell' opera non meno che delle intenzioni dei donatori

,

dichiarava
.

i accettare le donazioni si quanto al fine per
CUI erano state fatte come ipianto al modo ed alle persone,
dalle quali erano state e dovranno in appresso essere am-
ministrale

, riservando a se ed a' suoi successori il permet-
tere

,
che possano i capitali da esse formati essere traspor-

tati sui monti o di camera o di S. Giorgio o di altri pub-
blici magistrati di (ionova

, o nei monti di Roma, secondo
la mente a lui i)ienamenle nota dei benefattori.
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Noi rrodianio inulilc il riferire; qui le vicende alle quali

andò soij^getto 1' asse del Casino sia prima della soppressione

della Conq)agnia , sia durante V amministrazione della Depu-

tazione , sia infine nel tempo d(dla dominazione francese e

della gesuitica restaurazione
,
poiché pur cessata V opera , il

cajìilale fu sempre intitolato al suo nome. Noteremo sol-

tanto , che nel 1 75!2 de' capitali appartenenti all' opera del

Casino, il Collegio di S. Girolamo riteneva lire 3676. 8 e

nel 1773 aveva lire 17320. 3, che nel 1846 il capitale to-

tale era valutato in lire nuove 27017,35 in parte impiegato

sul debito redimibile di Torino per la rendita di lire nuove

329,75, in parte sul consolidato romano per la rendita di

1. n. 300 e parte ancora sui fondi stabili di Montebello per

la rendita di 1. n. 572,65, onde la rendita intera constava

di 1. n. 1202,40. Da conto che abbiamo sott' occhi rilevasi

che dal 4841 al 1846 vennero dal Rettore del Collegio ri-

scosse 1. n. 6808,20, delle quali lire 80,10 furono date al

custode della chiesa di S. Girolamo , e le altre 1. n. 6728,10

rimasero a sue mani e del P. Procuratore. Le avranno essi

impiegate in altre pie e salutari ricreazioni dei giovani

giusta le intenzioni dei primi largitori e del P. Tamburini.

Sulle basi stabilite nel modo , che abbiamo accennato , le

scuole più anni regolarmente progredirono non senza molto

fruito. Lo zelo e la capacità de' maestri e direttori e 1' au-

torevole vigilanza della Deputazione a breve andare inspira-

rono fiducia alle famiglie e si vide il numero degli allievi

crescere di mano in mano e farsi ogni anno più splendidi

e vigorosi gli esperimenti pubblici intorno all' esito degli

studi. Non terremo qui dietro a que' fatti di poco o niun

momento , e a que' piccoli mutamenti che durante un de-

cennio ebbero luogo in una o nell' altra scuola. Allorché

una macchina segue il suo movimento regolare e produce

gli effetti che se ne aspettano , è inutile lo starsene ad os-

servare ciascuna ruota in particolare. Non dobbiamo però

tralasciare di notare la fondazione importantissima della scuola
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Kra cosa ormai universalnieme compresa
, che per ìwn

h.le lo slmharne la ,„(„„a composizione e .listinguero e nc-

cTenzT r
'",

''"""•'"''.^-"« '-' '"ro. ..n,n,l, una nuovascienza, die da alcun, aiin, faceva rapidi pro-res^i o .,orgeva maravij^ios. risni.ament, .an.o pe. sussum ,.a esl^ Istai, alle altre scienze .1, osservazione ,p,anlo per lo nume-ose sue applicazioni alle ar.i e,l alle imiustrie In ,u« le"."V rs„a pertanto s.abilivasi lu insegnamento della ic
I.a Deputazione ed il Senato avrebbero dovuto rivolg oanimo a fare altrettanto in quella di Genova

. ma forse non
co",prendevano ancora abbastanza la utilit ed il b Col'oco dunque mancò che per questo motivo non ne fos^eancora per molti anni differita la instituzione. Se nonchéne pr,ncq),o del settembre 1777 un Francesco MarirRuzza

fosse egli stesso il generoso oblatore , od un al ro n o.lesto c..ta.I,no, siccome egli affermava, od anche h nona s essa che divisava di aprire quello in egnamenTo

s" ;:•:: t'^t^-
''''^'^ '^"'' ^reputazione ,'

.;

ZlZl^T^ depositava lire 12000 per la fondazione
•itila innesta d, una cattedra di chimica, sui fruiti dellequali arebbesi lo stipendio annuo di lire 500 al , fesso

olirt lire 00 da impiegarsi nelle spese occorrenti per hscuola medesima
,

alle quali non di meno avrebbe agli^.ntoogni anno quanto potesse mancare
, e ciò per tutto° ".

|e.npo eh,. ,1 professore da lu, nominato av sse preinello insegnamento. F.a Deputazione senza ritardo' ,ra,:,m'Nttva a vantaggiosa proposta al Senato
, ,1 q„ale ,„ „„ , diprendere alcuna deliberazione domandava scl.!ar,ine n .or. della cosa e cenno delle noi^me che la Deputazione

''r::::::.
'."«"'" '" ""^^'•' '-'^^'-- " che quaut..,;

'^^ona dell i uiccrsila di Genova. Voi. II.
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solhrilaiìKMile quosla facesse ,
pure por lungo tempo non

o\)hc (l:il Senato risposta ,
imperciocché , a quanto pare

,
ta-

luni tra i Senatori peritavansi ad ammettere cose nuove ,

delle quali non ben sapevano rendersi ragione. Il perché lo

olTerente , che sborzando la somma aveva posto la condi-

zione di poterlasi ripigliare ove non avesse positiva risposta

nel termine di un mese ,
minacciava per mezzo del causi-

dico Marco Antonio De-Ferrari di valersi del suo diritto. La

Deputazione adunque a replicare al Senato le instanze
,

a

chiarirgli ognor meglio il bisogno ed il bisogno di quella

scuola^ a rappresentargli il pericolo di rendere vana la of-

ferta. Solamente il 26 di maggio i 779 manifestò la sua ac-

cettazione in genere del progetto purché non ostassero le

costituzioni ecclesiastiche. Probabilmente aveva avuto voce

che il professore , che voleva proporsi era un inglese e pro-

testante , se non abbia a dirsi che temesse ancora di qualche

intima attinenza tra la chimica e 1' alchimia !
Fatto è che

la Deputazione si tenne in obbligo di consultare a tale og-

getto il teologo Giuseppe Maria Farina. Il quale riscrisse: i\

Concilio di Trento obbligare a fare professione di fede tutti

i professori di quelle materie che spettano alla fede
,

non

quelli lo insegnamento de' quali è alienissimo da ogni teo-

rica discussione e spiegazione dei dogmi
,

quali sono i pro-

fessori della fìsica sperimentale ; la bolla in sacrosanta di

Pio IV imporre bensì a tutti i maestri indistintamente la

professione di fede, ma essere concordemente i teologi di

parere , che intanto obbliga in ciascun luogo ,
in quanto che

é ricevuta in pratica ,
giacché in similibus , locorum con-

suetudines praecipue attendendae sunt ; per lo che debbono

bensì fare la professione di fede i lettori di teologia
,

di

medicina e di legge , ma non quelli di filosofia ,
di gram-

matica , di musica , di aritmetica e chirurgia e chimica e

di tutte le altre discipline , le quali ,
come é notorio

,
si

esercitano in pubblico ed in privato senza che i professori

delle medesime si reputino ad essa professione tenuti, l/ob-
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.i.-irio Ouanla grettezza per una scienza ,
che avrel.be ri-

h ." porne lo insegnamento nelle con.lizion. volute

Xàe 1 rghezza di mezzi ! Il medico Batt col suo sapere

,

S" va ta sua erudizione e colla eleganza stessa dele ma-

n^m- rendette per molti anni le sue lezioni assa. frequen-

nt e proficue Nel tempo stesso il suo nome acquistava

Sa 4 maggiore celebrità per le sue cure e consultazioni

med che e per le molte memorie che rendeva di pubblica

n, t det andole in varie lingue che erasi rendute fam.-

far a inglese , la francese , la spagnuola ,
e tedesca

,
la

H ain e latina onde è che fu ascritto a socio della me-

;t ^cad mia di Londra, di quella delle scienze di Harlem,

r m"S:; d. Genova, di Batavia, di Torino d. Venez.

e della società delle scienze fisiche e galvani he di Par|_

Continuò le sue lezioni di chimica fino al 1787, allorché

2TZ Illa Deputazione il permesso di -ars. per qua^h

Lno in Inghilterra. M potendo a tempo debito ritornare

domando anno appresso la sua dimissione ,
che venneg^i

nTeduta il 29 di^genn- col titolo di professore emei-ito

Fu detto che frattanto la chimica avendo fatto dietrc i

nuo^ pri'ncipii del Lavoisier grandi progressi
,

ne potendo

rpernccupazioni ,
per la età e la poca sa ute tener,

a? ro risolvesse di ritirarsi cosi dallo insegnamento affinchè

tZtT:.^ più utilmente affidato. Mori in Genova ne^

1812 e la sua morte fu generalmente compianta P^^ la estuna

A- .\.a aArlPvfl e la generosa assistenza che prestala

r.n„te™ I.
° .* li esim.. pr.,. principe»»,

"„* to ir* '. Geno» inf,™ il .iC.

^^'f^^
K«>

mandati in luce dal Batt : qui citeremo soltanto i principali.



1. nharmacopea, seti f'urmulae scìectae medicarnentorum
ad nonmini medicinac fmUcrnae apturum. (Jcnuae 1785.

2. Storia della epidemia , che fece .strade in Genova al-
l' epoca del blocco. 1800.

3. inflessioni sulla febbre de<jli spedali. Osservazioni
sull asma convulsivo. 1800.

4. Considerazioni sullo innesto della vaccina e sopra
alcuni pregiiidizii che ne ritardano il progresso in Genova.
1 80 1 .

5. Alcuni deltagli sulla febbre (jialla. Genova 1804.
6. Considerazioni e fatti che contrastano le opinioni del

celebre Louis sulla broncotomia. Genova. 1806.
7. Memoria stdla scarlattina perniciosa detta da Cullen

Cf/nanche maligna. Genova i807.
8. Storia di una epidemia , che regnò in Genova nel

^1808.

1). Memoria sopra alcune concrezioni calcolose ritrovate
nell'utero. Tom. \

.o quadr. 2.^ degli atti della società me-
dica di emulazione di Genova.

10. Saggio medico-pratico sulla epilessia. Ib. tom 2«
quarlr. 2.°.

1
1

.
Memoria su di una itterizia epidemica. Tom 1

«

4.° quadr.

n. Memoria sulla distinzione generica di una malattia
esantemica sin ora poco osservala e dai nosologisti erro-
neamente credula una specie di rubeola, Tom. i

« 2 «

quadr.

13. Osservazioni su di una itterizia recidiva per sup-
plemento alla memoria precedente. Tom. 3.° 2.<» quadr.

i 4. Memoria sopra una dose straordinaria di Canterelle
Tom 2.0 e 1 .^ quadr.

lo. De morbis infiammatoriis et putridis vulgo dictis
accurelius distinguendis nec non de natura morborum spe-
cifica haud negligenda. Tom. 3.« e l.^' quadr.

16. Inlroduzionc alla seduta pubblica del 13 di gcn-
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naia 1803 (iella società medica di emulazione ^
della quale

in queir anno il ììatt era 'presidente. Tom. 2.° e 1.^ quadr.

Pel buono andamento della scuola di chimica e del suo

laboratorio era indispensabile al professore un assistente, che

ne facesse le preparazioni ed a quelle specialmente inten-

desse della chimica farmaceutica. A questo ufficio venne

dalla Deputazione trascelto col titolo di dimostratore di far-

macia nella scuola di chimica un Benedetto Mojon ,
nato

nel 1732 in Yillareio di Fuentes nella diocesi di Cuenea

nella nuova Castiglia , il quale
,

già laico gesuita nella pro-

vincia di Toledo , esercitava la farmacia con molta perizia

nel collegio di Alcalà di Euares. Era pure versato negli

studi botanici ed era pregiato in quella città più degli altri

farmacisti. Dipartitosi di colà al tempo della soppressione

della compagnia erasi recato in Genova ,
ove aveva preso

moglie e stabilito la famiglia. In appresso sì per dare argo-

mento di sua gratitudine alla Deputazione e sì per cattivar-

sene ognor meglio il favore e mettersi innanzi nella sua

protezione le dedicava una sua opera intitolata « Pharma-

copaea manualis reformata, stampata in Genova dal Re-

petto nel i784. Nella dedica egli dice ai Patrizii della De-

putazione « advena ex advenis collectos utinam studio meo

aliquatenus concinnatos flosculos ad pedes vestros extendo

e ponendosi sotto T egida del loro patrocinio si assecura

contra quae iam vibravi videi spicula , certum petiturus

auxilium ». Contro questa opera scrisse un autore anonimo,

che dicevasi farmacista veneziano , ma rispose alla critica

M. A. Croce.

In quella che duravano le pratiche per lo stabilimento

della scuola di chimica , un notevole cangiamento ebbe luogo

tra i professori di teologia. Al cominciamento del 1778

quello di teologia dogmatica , il P. Benedetto Solari venne

nominato Vescovo di Noli
,
per la qual cosa domandò alla.

Deputazione il suo congedo dallo insegnamento ,
rendendole

grazie della bontà dimostrata a lui nel passato non meno :



pnr la elezione alla ralledia , che riconosceva e^^n-e sl.ita

per Ini Scala all' onoro dell' episcopato
, che p.T averlo so-

slonnlo nelle fatiche coli' ambita sna approvazione. K Li De-
pnlazione vicendevolmente a lui signilicava il pieno suo i:ra-
dimento per la dottrina e lo zelo con cui aveva costante-
mente esercitato i\ suo niinisten». Il Solari infatti erodeva
molta estimazione tanto i)res>o la Deputazione (pianto in
tutta la città. Kgli era entralo nella |)rin.a sua ^'i(jvinez/a
neir ordine dei Predicatori in Genova sua patria , e c.,lln

studio e collo ingegno accoppiato a molta religiosa osser-
vanza erasi nel chiostro vantaggiosamente distinto. Eletto
ju-ofessore dì teologia nella università recò sulla cattedra
ampiezza ili sapere ed ebbe grandemente a cuore la instru-
zione della gioventù, a cui prodigava sue cure con grandis-
Mmo amore conducendola per la via di buoni e profondi
>(udi. Egli dettava le tesi che al fine del loro corso teolo-
gico gli studenti solevano sostenere e difendere nelle pub-
bliche dispulazioni. Quelle tesi

, giusta il regolamento in
Vigore

,
dovevano essere esaminate dal Prefetto degli studi

e da questo presentate con analoga relazione alla
""

Deputa-
zione. iNiuno de' professori era escluso da questa lei^ge (jua-
lunque fosse l'argomento della stampa purché colla \iiiiver-
sità avesse una qualche attinenza. Lo stesso medico Batt
quando nel \782 bramò di pubblicare un semplice manifesto
per r apertura del suo corso di chimica

, dovette asso^r^ei-
tarvisi. Ora nelle tesi stese dal Solari 1775 la Deputazione
trovo alcune mende per le quali pienamente non si confor-
mavano alle instruzioni già da essa date al proposito. Di
che volse avvertito il Solari , allinchè le emendasse in ciò
che parevano criticabili. Forse la Deputazione vi ravvisò i

germi di (p,Hlo opinioni ch'egli nel seguito palesò ne' suoi
scritti e che molto rumore levarono fra i teologi.
Nella sua piccola diocesi naulens e il Solari co'liduceva una
vita operosa divisa tra la preghiera

, lo studio e le cure del
suo pastoral ministero

, facendo le parli non solo di vescovo



24 CAPO I.

ma ili parroci) oziaiulio della sua chiesa calledrale. Tenui

assai erano le rendite della mensa , ma per la grande so-

brietà , in cui viveva, egli trovava par maniera di soccorrere

i poveri e ben soventi con tanta larghezza di cuore da es-

sere poi costretto a ritirarsi per qualche tempo presso i pa-

renti in Genova onde non mancare del poco a lui neces-

sario. Allorché nel i794 Pio VI emanò la bolla colla quale

condannava il conciliabolo di Pistoia , V inquisitore di Genova

la fece ad insaputa del Vescovo affigere alla porta della cat-

tedrale di Noli ; di che si tenne forte offeso il Solari , e la

tolse , e indirizzò una dissertazione al Senato , nella quale

dichiarava i motivi della opposizione ecc., (tale era la inti-

tolazione dello scritto), motivi in ciò riposti che reputava

ingiuste talune delle condanne che nella bolla scorgeva, ille-

gale la forma della pubblicazione inquisitoriale e lesiva del-

l' autorità vescovile in una e dei diritti del principato. Che

questo scritto , del quale i teologi consultori del Senato fe-

cero ad esso favorevole relazione , fosse invece generalmente

disapprovato , chiaramente rilevasi dalla lettera , che nel

i797 il Solari indirizzava ai comizii de' Vescovi costituzio-

nali raccolti in Parigi , nella quale dolevasi con queste pa-

role « magnani non apud romanos modo , séd apud italos

caeteros , ipsosque ligures meos eo nomine conflatam susti-

neo invidiam, tanquam si fquod absit) romanae Ecclesiae

auctoritatem parvifaciam et a Pontificis maximi obsequio,

ftdeque discedam » que' Vescovi nuovamente adunati nel

4801 in Parigi lo invitarono a recarsi alla loro assemblea,

ma egli per le cure della sua diocesi non potè accettare lo

invito. Le sue dottrine furono oppugnate da queir insigne

teologo e fdosofo , eh' era il Cardinale Giacinto Gerdil che

nel 4801 per confutarle impresse due volumi. Esame dei

motivi ecc. Dopo la morte del Gerdil i suoi amici fecero

pure stampare alcune Osservazioni sopra ima nuova let-

tera di M, Vescovo di Noli , trovate ne' suoi manoscritti.

11 Cardinale accusava il Vescovo di adesione piena e for-
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male alla causa de' Vescovi coslidizionali e della carità sin-
cera manifestata jier essi e della disposizione di assistere in
jspinto alle loro sedute

, espressa in quelle parole: Me cn-o
etsi louge absentem

, magnisnue loconun spatlis a concilio
vestro

,
coetuque seiiinctum

, carifate tamen unicuitivc ve
strum proximum

. praesentcm
, intinnim csistimate. Il Solari

non SI ristette e avvisò di ris[)ondere alle accuse in un vo-
lume edito in Genova intitolato . Apologia di fra lìmr-
detto Solari dell' ordine de' Predicatori Ve.scom di .XoU
contro il fu Emin. Cardinale Gerdil 1804 \n-^^ . Della
quale opera si fa I' analisi e la difesa in una memoria stam-
pata nH I80i a Losanna col titolo « Lancien clergi costi-

I

Hitionel jugé par un écé/ue d'Italie . attribuita all' Abate
Eustachio Degola. Nel 1810 il Solari scrisse un nuovo opu-
scolo in forma di circolare al clero della sua diocesi, spie-
gando le ragioni per le quali sopprimeva nel calendario di
essa r ufficio e la messa di S. Gregorio VII. Invitalo l'anno
appresso dall' Imperatore Napoleone al concilio nazionale dei
Vescovi di Francia e d' Italia , se ne scusò per la età e la
salute e più veramente

, come scrisse ad un prelato suo
I amico, per non isperarne alcun bene. Di lui si hanno, pure

gli scritti seguenti :

i .° De Vinculo matrimonii ante baptismuni initi omnino
indissolubili. Geniiae i789.

2.° Lettera pastorale ai marinai della Diocesi di Noli per
esortarli al servizio della Francia contro gli inglesi nel 1804.

3.° Lettera pastorale ai Parrochi e fedeli della Diocesi
sulla processione del Corpus Domini. 1 798.

4.0 Lettera del cittadino Vescovo di Noli ai Parrochi
sm missionarii religioso-politici , i797. — Esorla i Par-
rochi a spiegare anche ai popoli in che stia la libertà o
come esercitare la sovranità del i)opolo.

5.« Lettera alla Municipalità di Spotorno : .se possano
impiegarsi per h Spedale le elemosine raccolte per le anime
del purgatorio 1798.
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Kl;ìì nu>ri in (Icni^va il 18 di a[)rilo 181 i saldo nello sue

opinioni e nella persuasione di non avere erralo. Il Senieria

ne' suoi secoli crlsilani della Liguria, ne compie la bio-

grafia con queste parole: « Dovendo formarsene un giudizio

retto ed imparziale , non si dovrà seguirlo come teologo ,

ma sarà sempre commendevole per le sue qualità di pastore

vigilante , di Vescovo pio e caritatevole. Certuni con ardi-

mento troppo temerario lo qualificarono di eretico : taccia

falsissima e ingiusta , che farà sempre torto a chi la disse
,

non a Monsignor Solari , che non mai la meritò (').

Vacando una cattedra nella Università, la Deputazione

dapprima soleva aprirne il concorso per titoli sottoponendo

a voti i concorrenti e proponendo alla nomina del Senato

quello che ne otteneva il numero maggiore. Cosi aveva ado-

perato per la scuola della grammatica per la quale in luogo

del R. Francesco Ferrairone aveva trascelto nel settembre

del 1776 il R. Angelo Traverso. Cosi pure perla scuola di

filosofia razionale , nella quale al Da Pozzo era succeduto nel

gennaio del Ì777 il P. Marco Decotto Carmelitano scalzo,

già eletto nel luglio dell' anno antecedente lettore sopranu-

merario per le scuole superiori con decreto di successione

per la prima vacanza. La Deputazione adunque si diede

pensiero di eleggere un degno successore al Solari, e rac-

colte le diverse domande che le vennero fatte propose al

Senato :

i .^ Il P. Marco Decotto , carmelitano scalzo , lettore di

filosofia , della capacità e dello zelo della quale essa era in

grado di rendere testimonianza e tanto più che era l'unico

professore , che aveva due lezioni per giorno

,

2.° Il P. Angelo Danna domenicano, lettore di teologia

rinomato in S. Domenico , e in tutta la città tenuto in gran-

dissima estimazione

,

3.^ Il P. Giovanni Colla delle Scuole Pie , che per otto anni

0) Voi. II, pag. 337.
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aveva professato l.i lil..sofìa, p.-r .I(h1ìc, la teologia nella sua
religione ed era laureato e dottore nrl collegio di teologia,

4.° Il P. Angelo Merlo dr' frati minori di S. Francesco
,'

che compiti gli studi della filosofìa in Ho,na ed ottenuti iri

Mdano in competenza di altri settantacincpie religiosi tutti i

voti favorevoli nel concorso ad una cattedra di teologia
Tebbe in Genova, ove da dieci anni la coj)riva con grande
plauso

,
ed aveva meritato di essere chiamato dall' arcivescovo

esaminatore del Clero
,

^.'^ Il \\ Ageno delle Scuole i»ie (W merito si universal-
mente riconosciuto

, che non era d' uopo di vieppiù signi-
ficarlo

,

0.° li I\ Gio. Vincenzo Corradi domenicano, lettore di
teologia nel convento del Bosco in Lombardia.

La Deputazione raccomandava particolarmente la nomina
del Danna al Sena'o, ma questo, raccolti i voti, elesse il 10
di febbraio 1778 il P. Angelo Merlo, che ne consegui il

numero maggiore.

Il Danna fu poscia con decreto del Senato del 9 del suc-
cessivo gennaio eletto professore soprannumerario e supplente
alle cattedre superiori con promessa di successione pella
prima vacanza che avesse luogo , né tardò molto

, ad avere
una cattedra nuovamente eretta nella Università, come ve-
drassi in appresso. Intanto egli nell' aspettativa' propose di
dare nella università gratuitamente lezioni di sacra Bibbia
e di lingua greca ed ebraica

, il che gli venne dalla dei)u-
tazione di buon animo consentito.

Anche il |{. Nicolò Delle Piane delle Scuole Pie, che ^ià
da tempo era supplem(Mitario per le scuole inferiori domandò
ed ottenne la nomina di sup[)lenle alle cattedre di teologia
e hlosofìa con promessa di successione, ma dopo il Danna.
Lo affidamento medesimo domandava nel dicembre del 1783
>1 ^. Giuseppe Sanseverino dell' Ordine di S. Benedetto
[•inferendosi intanto a leggere nella Università gratuitamenle
la stona ecclesiastica, ma la sua domanda non venne allora
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dalla Deputazione favorevolmente accolta. Ripetè poco dopo ^

la medesima instanza senza i)erò i)iii apporvi la clausola

(Iella successione , il che era in lui indizio di generoso san-
||

limento e del desiderio di farsi conoscere , ma inutilmente

ancora ; finché ad una terza proposta il Deputato alle scuole

avendo osservato essere il ricorrente uomo di grande ingegno,

di rara dottrina e d' illustri natali , il Severino fu appa-

gato del suo desiderio. E ben lo meritava imperciocché

(pielle lodi erano ben fondate ed al merito di lui giusta-

mente dovute. Per lo che dalla Deputazione stessa venne

in seguito consultato in molte cose concernenti gli studi ed

era sempre chiamato tra i primi nel dare gli esami che si

stabilirono per la elezione de' professori. Dettò egli pertanto

per più anni la storia ecclesiastica con molto concorso di

allievi e molto plauso, ed in anni successivi stampò in Ge-

nova tre libri , ab excessu Christi rerum ecclesiasticarum ,

distinti in tre volumi , il terzo de' quali dedicò alla Deputa-

zione. In appresso alle sue lezioni di storia sacra aggiunse

quelle di sacra Bibbia , allorché dovette cessarle il P. Danna

passato ad altra cattedra.

Nel \ 795 il P. Sanseverino chiedeva il congedo di alcuni

mesi per recarsi in Malta a fare la professione religiosa in

quell'ordine gerosolimitano. Indi passava a Napoli, di dove

mandava la sua rinuncia alla cattedra per essere stato eletto

istoriografo dell' ordine stesso. Nella sua assenza supplì alle

sue lezioni l'Abbate Francesco Carrega, che si offerì poscia

a continuarle gratuitamente finché le condizioni della finanza

universitaria immegliate consentissero anche a lui lo stipendio

ai quale il P. Sanseverino era stato ammesso in conformità

degli altri professeri di lire 600. L' offerta del Carrega fu

accolta , ma egli non ebbe che una nomina provvisoria.

La nomina, di cui abbiamo fatto cenno, dei supplenti alle

cattedre era una misura economica e in una toglieva 1' as-

surdo di affidare tutte le supplenze al solo prefetto degli studi

come se fosse uomo in molti diversi studi sufficientemente
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versato, ed ostava allu intrrruzione delle lezioni, che avrebbe

potuto di frequente aver luogo. Con saggio accorgimenlo la

Deputazione trascegliendo i supplenti fra gli uomini di spo-

rimentata capacità dava loro 1' atlidamento della successione

alla cattedra. Questo era onorato premio delle fatiche , ed

inritamento ellìcace a mettersi ognora più addentro negli

studi
, e |)repararsi ognor meglio all' arduo ministero dello

insegnamento a cui potevano essere, quando che fosse chia-

mati.

Un tale sistema ci sembra di assai preferibile allo asse-

gnare ai supplenti soltanto una rimunerazione pecuniaria

,

come presentemente si fa, giusta il numero delle supplenze,

talché diresti che la scienza si vendi e compri a minuto.

Soltanto la Deputazione avrebbe adoperato anche meglio

nominando ad ogni cattedra un particolare supplente , im-

perocché in questa guisa egli avrebbe potuto tutto consa-

crarsi ad uno studio speciale , in cui perciò riuscire ottimo,

e intervenendo alle lezioni del professore, in caso di assenza

di lui
,

più facilmente seguirne con prò degli studenti il

metodo ed il programma. Vedremo come a seconda di queste

rillessioni la Deputazione nel 1793 modificasse il sistema

de' suppiementarii , che intanto ebbe adottato.
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Nuovo orgiinamonfo dellii Univcrsili\ — Cagione della dilazione di dieci anni di

un piano apposito a quost' oggetto — Sua approvazione dal Senato — L'asse
ox-gesuitico assegnato alla Università — Nuove cattedre — ^istituzione di

Slahilinicnti scientifici - distruzioni per le diverse Scuole — Primi esordii

degli Stabilimenti — Pensioni de' maestri e lettori — Annua loro appro-
vazione.

Per quanto il regolamento del 1774 fosse buono in alcune

sue parti e. potesse lodarsi come ordinamento provvisorio degli

studi, che presso a poco erano conservali come gli avevano
lasciati i gesuiti , e per quanto ad essi ogni aggiunto di

nuove scuole fosse avvalorato da nuove opportune instruzioni,

era nondimeno ben lontano dal porre l' Università in quel
grado, che i bisogni della pubblica instruzione chiedevano , le

condizioni e l' esempio delle italiane Università suggerivano.
L' aspettazione dell' universale a ragione dirnostravasi a questo
proposito mal soddisfatta ed inquieta, ed a provvedimenti più

larghi e vigorosi accennava. Faceva mestieri di un piano, che
fissasse chiaramente lo scopo a cui dovesse essere stabilmente

consacrato 1' asse gesuitico, che ampliasse gii studi e porgesse

ad essi un sicuro e ben determinato indirizzo, creando ezian-

dio quegli stabilimenti, che le scienze dimostrative domandano
onde chiarirne e raffermarne colla osservazione i dettati , e

col sussidio delie esperienze promuoverne il sicuro andamento
e il progresso. Il che, a vero dire, la deputazione della Uni-
versità per se stessa altamente sentiva, poiché in sua seduta
del 15 di novembre dell'anno slesso Gio. Battista Grimaldi ne
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dlscnrrcva (]i(Tii.^amf»nlo lo ngioni, e por incilamonto avutone
dagli stessi sorenissimi Collegi, onde al l)r[)iitato Ambrogio
Doria essa affiliava lo incarico di slen(l(»re un apposito pro-
getto

,
e poscia il 21 di agosto del 1770 gli aggiungeva col-

laboratore nella importante bisogna lo stesso dìo. Battista Gri-
maldi. Se non die nel gennaio dell' anno successivo essi non
ne avevano ancora fatto nidla, imperciocché si stimò necessario
dare loro nuovo impulso all'opera, ripetuto anche il 27 di

gennaio del I77S quando all' ulììcio di deputato particolar-
mente alle scuole subentrava al Doria Cerolamo Durazzo

, e
nuovamente nel luglio allorché furono letti alla Deputazione
due biglietti de' calici trasmessi dal Senato all' oggetto di
muoverla a non più ritardare la pioposta di un definitivo as-
setto degli studi universitarii. Tutto però riuscì inutile per al-
lora, si che nacque pur anco il sospetto come che mal fondato,
che i membri della Deputazione non fossero Ira loro concordi
sulla destinazione a darsi al patrimonio gesuitico

, e che ta-
luno dì essi bramasse temporeggiare per vedere prima a che
conducessero i tempi. Erano invece tutti di avviso non essere
cosa prudente il fare proposte, le quali non potessero subito
per difetto di mezzi mandarsi ad effetto e giovare men:lio il

ritardare a faiie quando le enlnte ben chiarite per una^parte
porgessero la misura dello amf)iiamenio degli studi

, e per
r altra l' asse fosse alquanto sgravalo dagli oneri che su di
esso indipendentomenle diigli studi enormemente pesavano.
Frattanto il lem()o trascorreva, e non pochi provvedimenti
per 1" Università che la Deputazione pure proponeva al Senato
rimanevano indietro, [miche il Sonalo eia mal disposto ad ap-
provarne le proposte non ben distinguendo se convergessero ad
un fine unico ben determinato e vantaggioso. Il iTi di no-
vembre del 1783 il Senato leggeva un n^uovo biglietto de' ca-
lici in (pirsii termini: « Sono compili dieci anni che per la
disgrazia de" gesuiti soppressi si devolvette nel principato il

patrimonio di (piclh. Fu tosto instituita una nuova Giunta per
provvedere ai bisogm delle scuole, per raccogliere il patrimo-
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nio disperso e a un tempo per i studiare e proporre l' uso in

cui si dovesse convertire una tale eredità. La prima parte di

questa commissione fu eseguita e ultimata allorché fu presen-

tato alle SS. VV. serenissime lo stato attivo e passivo del-

l' asse ex-gesuitico. V altra , cioè quella che abbraccia uno

stabile sistema rimane tuttavia inadempiuta. Forse la Giunta

eccellentissima non si ricorda neppure di avere questa com-

missione , forse la crede intempestiva per non avere denaro

in cassa di superfluo, forse ancora la relazione non sarebbe

stata gradita per la lusinga da più soggetti conservata di ve-

dere ristabilita la compagnia di Gesù. Ora però che è ces-

sata tale speranza, a cui non pensano gli socii medesimi sa-

rebbe ormai tempo di ricordare alla predetta Giunta l' obbligo

suo di riferire, che cosa pensi si possa fare in vantaggio dello

Stato e della studiosa gioventù, giacché non é breve il tempo

di dieci anni per rsciogliere questo gran problema. Gioverebbe

altresì riferire se nel caso ipotetico di un risorgimento fosse

spediente in buona politica ammettere nello Stato questo nuovo

corpo e donare a lui questo patrimonio su cui ha diritto il

principato e la città tutta ».

Questo biglietto trasmesso alla Deputazione venne letto nella

seduta di lei del 20 di novembre , onde ebbe a rammentare

esistere al proposito nella sua cancelleria una memoria estesa

sopra un sì importante argomento dal Grimaldi. Propose di

esaminarla nella sua prima tornata , ma la cosa fu protratta

fino al 3 dell'agosto 1784. In quella memoria, troppo più

compendiosa per la materia che tratta, sono i capi seguenti:

1."" Alcune norme di sludi per le classi di lettere, nelle

quali devono ordinatamente insegnarsi la Storia Sacra ed ec-

clesiastica , la profana, la patria e la geografia proponendo a

quest' uopo la stampa di un corso in cinque piccoli volumi

da assegnarsi ciascuno ad una classe. Gli studenti dovranno

mandarne ogni giorno a memoria alcune domande, ed a quando

a quando darne saggio ne' trattenimenti accademici e princi-

palmente ne' loro esami in fine di anno, e nella pubblica Ac-
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cadomia polla dislrihiiziono de' premii , il rlio riuscirà assai
più nule elio la recita di poetici componimeiili quale po'
provvedutamente suol farsi

;

2.° Cattedre da aggiungersi : una di aritmetica e di scrit-
tura mercantile e cinque altre, di fisica sperimentale di sto-
na naturale, di elementi di algebra e geometria, di nautica
e di stona ecclesiastica. Si prescinde da quelle di medicina e
chirurgui per le quali supplisce l'ospedale ma-giore f astro-
nomia richiederebbe una specola troppo più dispendiosa né
r Università di Torino e di Pavia avevano ancora lettori di
questa scienza. Però potrà darne un trattato il professore di
matematiche superiori. Non è necessario instituire nuove cat-
tedre di legge dappoiché è supplito ad e^^se da quella di <rm^
nvile della famiglia Grimaldi non che dalle instiluzioni crimi-
naii del collegio de' notaci

;

:ì.« Stabilimenti scientifici: si conservino ed accrescano il

laboratorio chimico già formato e 1' orto botanico
, a poco a

poco s' instaurino un gabinetto di fisica sperimentale ed un
museo di produzioni naturali, rimanga aperta la biblioteca
agli studiosi e venga provveduta de* libri più utili che escono
alla giornata per comodo'de' professori e degli studenti;

4.« Nomina de' professori: ove non siano saliti in molta
fama di dottrina, o non abbiano date opere pregiate alle stampe
si e'eggano per esame. Questo daranno professori della Uni-
versità alla presenza della Deputazione, ma non avranno che
voto consultivo. I temi per 1' esame si estrarranno da un' urna
e SI gli esaminatori che i candidati tratteranno gli argomenti
estratti improvisamente. La Deputazione o nominerà o pmporrà
la nomina al Sonato di coloro che nello esame saranno stati
approvati

;

o." Slipendii ai professori: debbono essere in ragione delle
fatiche. Lo assegnamento a principio assai tenue di lire GOO
riceverà un discreto aumento triennale. Vi sarà una giubila-
zione della metà dello stipendio attuale dopo sedici a'^nni di
scuola. I giubilati però dovranno supplire alla mancanza delle

itoria dell' L'nicrrsità di r.cnnvn. V.,1. II. ,
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lozioni ile profossori cagionata da malattia o da altro mo-

tivo ;

(ì.'' Orario dello scuole. Con questo il Grimaldi scendeva a

(juo' minuti paiticolari che se giovano a compiere un piano

(li scuole, non bastano a formarne la sostanza ed il nerbo.

Voi' questo ò d' uopo stabilire nettamente i principii, e 1' au-

tore o fosse dimenticanza o deliberato proposito di farne og-

getto di altra distinta memoria, aveva ommesso la stessa parte

principale concernente la destinazione a cui doveva essere con-

sacrato il patrimonio gesuitico, benchi! dal tutto insieme si ri-

levi eli' egli supponeva non altro dovere essere che quella della

pubblica instruzione. Il qual pensiero , a dire vero , era in

mente di tutti dal primo giorno in cui la Deputazione aveva

preso la direzione delle scuole. In una sua relazione del 9

maggio 1775, si leggeva « Dall'altra banda ognun sente la

positiva necessità che in questa capitale le scuole pubbliche e

gratuite non manchino. Inoltre ed a questo proposito pensa
j

la eccellentissima e magistrale Deputazione e lo sottopone alle

superiori riflessioni di V. S. Serenissima che tutti quanti i red-

diti già goduti dal Collegio de' SS. Gerolamo e Francesco Sa-

verio debbano essere riguardati come particolarmente affetti

alle scuole che vi furono erette, dovendosi presumere che i

cittadini nel dotarlo avessero in vista il vantaggio che al pub-

blico risultava dalla instituzione delle scuole e che gli risul-

terebbe dalla successiva loro manutenzione ed ampliazione »»

La relazione del Grimaldi venne unanimemente approvata

dalla Deputazione ed inviata al Senato accompagnata da una

rappresentanza del deputato Giacomo Gentile, nella quale egli

studiossi di supplire al difetto dichiarando esplicitamente come

era necessario l' uso a cui la Deputazione intendeva fosse ri-

volto r asse da lei amministrato. Stimiamo pregio dell' opera

di qui riportarla.

« Serenissimi Signori. Furono negli anni addietro da VV.

SS. Serenissime replicatamente tramandati in commissione alla

eccellentissima Deputazione ex-gesuitica varii biglietti de' calici



tondcnti a proparare un piano ,, pro|K)rre in (|ual uso rnn-
v|'r(,r s. Jovesan-o i beni delia estinta Compagnia di (iesù
a la ,1, le, ainininist.azio.ie aflìdali, marcaiMlo principaimenlo
die siccome la base di tulio ó la educazione della gioventù
COSI sembrava eiie a quesf oggetto imi.orlantissimo dovcs-^erò
prima di tutto rivolgersi le occupazioni del Serenissimo Go-
\* tir' r\ r\V'orno.

» Li pri'fata eccdlcntlssima Dcj ulazione non Iia nmmc^so
di sonamente applicarsi in più ripreso sul contenuto noi rife-
riti bigl.elli anello [)er mezzo di parlicolar commissione in un
soir-ollo del di lei cerchio, ed è rimasta troppo persuasa che
I ammaostramonto della studiosa gioventù è 1' uso più atto a
combinare la pubblica utilità ed il profitto delle anime non

I
essendovi stabilimento veruno ove meglio questi due fini si
trovino riuniti come nelle pubbliche scuole ove la gioventù
ritrova quella retta educazione che forma in noi una^'seconda

I

natura [)or divenire buoni cristiani e virtuosi cittadini- noi
che appunto consiste la pubblica utilità e la salvezza delle
anime, che si proposero per oggetto finale li benemeriti testa-

.

tori della Compagnia di Gesù, dai quali fu provvisto larga-
mente di rendite il Collegio di S. Girolamo. Oltre di che ciò
viene ad essere coerente al breve pontificio della soppressione
dei gesuiti, da cui rilevasi doversi avere principalmente in
vista la volontà dei testatori e la pubblica utilità nel disporre
dei beni di detta Società.

« Con la traccia di questi principii ha la eccellentissima
Deputazione rivolte le sue considerazioni sull' attuale situazione
delle scuole di S. Girolamo condocorate del nome di Univer-
sità ed ha lillottuto, che quantunque i rispettivi lettori e mae-
stri non tralascino di diportarsi con sommo zelo ed attività
nello esercizio de' loro doveri con pieno applauso del pubblico
e mnlif, profiiio de' giovani i quali sono cresciuti di numero
assai più .li tinello fossero nel tempo de" soppressi gesuiti ed
hanno dato autentiche prove di studio con più difese nelle fa-
coltà filosofiche e teologiche eseguitesi con universale approva-



ziono, puro se non venga proposta a professori meilesimi una

qualrìie ricompensa, si correria il rischio o che diminuisca il

loro zelo non animali dalla lusinga del premio o che si di-

mettano dal loro uffizio offerendosi loro un posto migliore,

perciò ha formalo un progetto che ha 1' onore di umiliare al

sovrano loro consesso ».

« In esso crede di avere adeguate, per quanto comporta

r attuale situazione dell' asse ex-gesuitico le viste e i rilievi

sopra accennati tanto circa le nuove cattedre da esigersi quanto

circa il metodo da tenersi nella elezione de' professori ; e qua-

lora lo stesso piano incontrasse il gradimento di VV. SS. Se-

renissime e ne venisse in seguito autorizzata per la piena sua

esecuzione essa Deputazione eccellentissima
,
potrebbero sin

d' ora darsi le opportune disposizioni per l' apertura nel ven-

turo anno scolastico di tre di esse cattedre come più impor-

tanti, cioè la scuola di aritmetica e scrittura mercantile, e le

cattedre della fìsica sperimentale e della storia naturale
,
per

le quali non verrà per ora ad oltrepassarsi l' annua spesa di

lire 2800 comprese le macchine per la fisica ed il museo per

la storia.

» Rispetto poi alle altre tre cattedre di nautica , di ele-

menti di algebra e geometria e di storia ecclesiastica si ren-

derà sollecita r eccellentissima Deputazione di farle aprire a

misura che andrà sgravandosi delle pensioni ex-gesuitiche il

patrimonio suddetto, senza dispendio del quale verrebbesi an-

che a stabilire l' ultima di esse, senisse da VV. SS. Serenis-

sime accettata la instanza del R. P, Giuseppe Sanseverino a

norma di quanto resta espresso in altra esposizione , che si

umilia al sovrano loro consesso » (^).

« Qualora dunque il fin qui esposto fosse degno della so-

vrana loro approvazione non ommetterebbe essa Deputazione

eccellentissima di combinare e fare stampare quel nuovo ora-

(7; Nel capitolo precedente già si disse come il P. Sanseverino dopo repli-

cate instanze fosse ammesso a leggere nella Università la storia ecclesiastica.
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no, siccome quel calendario, che coi)k-ii-a i i^iumi scolastici,
festivi e (li vacanza cui nomi de' nspeUivi lettori uniforme-
mente a quanto si pratica nelle altre Università ».

Da questa esposizione si ha la conferma di ciò che già ab-
biamo osservalo, le gravi spese ond' era oneralo T asse gesui-
tico essere siale cagione del rilardo alla i)resenlazione del piano
degli studi, come u-ualmente rilevasi l'ostacolo stesso frap-
porsi alla prunta iustituziune di alcune delle nuove cattedre
proposte. Lasse, come si vedrà, era per se slesso assai rile-
vante («), e la Deputazione aveva posta molla cura nel racco-
glierlo, nel verificare i capitali esistenti di credito, introitarne
io rendile, volgere le somme in utili impieghi , ma in tutte
queste o[)erazioni

, nelle quali essa spiegò allivilà ed intelli-
genza grandissima aveva avuto bisogno della cooperazione di
molti, ai quali dovette perciò dare rimunerazioni e stipendia
Vennero pure in luce debili lasciati dai gesuiti che fu giu-
stizia e dovere di pagare e che da ogni parte a titoli di\^ersi

rampollarono. Le pensioni gesuitiche erano molte perchè a prin-
cipio il Governo c'era andato con grande larghezza conceden-
dole senza tutte le debite distinzioni, tanto a coloro che per
la soppressione cadevano in povertà quanto a coloro che di
loro famiglia erano agiati, tanto a coloro che per molti anni
avevano faticato nel dominio della Repubblica quanto a coloro
che da poco tempo vi erano venuti e vi si trovavano per pas-
seggere incombenze allorché uscì la bolla di soppressione, non
rifiutandola ai gesuiti medesimi genovesi eh' erano sempre stati
prima d allora in esteri regni. Quelle pensioni nel ilio
ascendevano alla cospicua somma di lire G4,G00, onde il de-
putato (iio. Francesco Pallavicini accennava in una sua me-
inoiia del <J di maggio al Senato già citata, che lo prime di-
sposizioni prese con troppa larghezza al tempo della sojìpres-
sione della Compagnia non erano che interine e potrebbero quindi
riformarsi in ordine alle pensioni. Le chiese pure già de' ge-

(') \liIi Djcumcnlu N. |
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siiili ininavano di forte aggravio, perdio si erano fino allora

conservati in esse tutti gli svariali osercizii del culto , die i

gesuiti vi avevano stabiliti, funzioni, novene, quaresimali, ora-

torii, divozioni d' ogni maniera, per le quali cose bisognava

mantenervi custodi, inservienti , confessori , direttori ed altre

persone addette , senza ritrarre dai locali lasciati dai padri

utile alcuno. In un memoriale inviato al Senato stesso dal de-

putato Gio. Francesco Pallavicino, e approvato dalla Deputa-

zione il 5 settembre 1775 è significata la spesa fatta a tutto

il luglio dell'anno stesso a partire dal 10 di settembre del

1773 per la chiesa di S. Ambrogio in lire 10,997. 10. 4,

per quella di S. Gerolamo di lire 2860. 8 , e per quella di

S. Ignazio in Carignano di lire 2405. 5. 8. Vale a dire fra

tutte di lire 16,263. 4. E siccome il Senato raccomandava

alla Deputazione di fare le economie che potesse maggiori onde

scemare le spese dell' asse gesuitico, per cui sembravano troppo

gravi, così essa proponeva di chiudere le chiese medesime ridu-

cendo quella dell' Università ad uso soltanto della scolaresca

,

quella di Carignano a capella privata degli ex-gesuiti, e aprendo

quella di S. Ambrogio per due ore del mattino affine di ce-

lebrarvi le messe delle capellanie in essa esistenti. Il Senato

però non accolse un tale progetto, come riguardo alla chiesa

di S. Ambrogio avevano pure precedentemente rifiutati altri

che la Deputazione gli aveva presentati. Come rilevasi , agli

ex-gesuiti, che non avevano prescelto di ritirarsi altrove era

stata conceduta 1' abitazione in Carignano e ve n' era buon

numero. É bensì vero che a riparare a tante spese il tempo

concorreva colla successiva estinzione delle pensioni e la De-

putazione e il Senato con opportuni provvedimenti , ma in

questo non poteva operarsi, che con una certa lentezza e con

grande prudenza, onde il consigliarsi costantemente colla fi-

nanza e colle entrate nell' attuazione del nuovo piano. Il quale

il Senato suggellava colla sua approvazione il 12 di agosto

commettendone alla Deputazione lo eseguimento in tutte le

singole parti, riserbando però a se slesso 1' approvazione ed
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elezione de' Irlloii die avessero subilo I' osarne innanzi ad
essa, e come meritevoli fossero siali proposti. Con altro do
crelo poi del 21 dello slesso mose il Senato dava facoltà alla

Deputazione di provvedere alla erezione delle diverse calledii'

secondo che le condizioni dell' azienda ex-gesuilica potessero
nieirlio comportarlo. Questo doj)pio decreto implicitamente am-
mette il principio di consecrare le rendite dell' asse gesuitico
agli studi a misura che cessassero gli oneri temporar'i dai
quali era gravato. 11 Gentile nella sua relazione dimostia es-

,

sere^ questo conforme al breve con cui il Pontefice sopprime
la Compagnia, ove prescrive di avere i)rincipalmente in vista
la volontà dei testatori e la pubblica utilità nel disporre dei
beni della Società. (Jual maggiore utilità della instruzione
della gioventù? E non è appunto per essa che i testatori,

lasciarono ai gesuiti? Il piano presentato al Senato evidente-
mente è sleso su questo principio, e il Senato lo ammette in

tulle e singole le sue parti, e rivolge a prò della instruzione,
quanto la cessazione di altri obblighi e la loro diminuzione
lo permettesse. In questa maniera il Senato secondò la pub-
blica opinione espressa nel mentovato biglietto de' calici, segui
i suggerimenti della Deputazione, e dispose dilTatto nel m gbor
moilo del patrimonio gesuitico a vantaggio delle scuole e della
Università. Vediamo ora ciò che ad incarnare le sue propo-
ste la Deputazione in conseguenza facesse

, e quali fossero i

provvedimenti da essa presi sì per le cattedre ed i [)rofessoii
e si per la formazione e direzione degli stabilimenti scientifici.

Non lardò essa a dare opera alla institiizione delle catte-
bro di aritmetica commerciale, di storia naturale e fisica spe-
rimentale che giudicava a petto di ogni altra importantissime
le tali veramente eiano. Di (juanto momento infatti sieno le

due ultime non solo per se stesse, ma eziandio per gli studi
della chimica e della medicina e chirurgia non che per le arti

|e le industrie medesime, ninno è che noi vegga. L aritmetica
poi necessaria in ogni condizione sociale lo è sommamente in
una città come Genova, che è tutta nei trallìchi, da (jiiali ri-
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Irao, può ben diisi, la sua sussistenza e la sua gtandezza.

Neil' agosto pertanto del 1784 la De[)utazionc determinò che

si aprisse per ciascuna di esse il concorso, e che per ciascuna

venissero proparati i programmi , le instruzioni , i locali non

meno che pei rispettivi gabinetti consacrando a tale uopo le

somme necessarie.

E gli esami ebbero luogo il 7 di dicembre. Per la cattedra

di storia naturale non vi ebbe che un solo concorrente , che

fu il medico dottore coUegiato Cesare Nicolò Canefii da Novi,

che sino al 1781, essendo slato assistente nel grande Ospedale

di Pammatone si era già fatto onorevolmente conoscere per

la stampa di una sua dissertazione , che fu tenuta in molto

pregio ( '). Aveva quindi seguito il patrizio Gerolamo Durazzo,

allorché questi andò inviato straordinario e ministro plenipo-

tenziario a Vienna, e colà frequentando l'Università e l'Ac-

cademia e le lezioni di ottimi professori si era messo ben

dentro negli studi della scienza naturale e della chimica, alle

quali era particolarmente inclinato , confermando poscia ed

ampliando le cognizioni acquistate in un viaggio in Ungheria

e in altre parti col patrizio Ippolito Durazzo, col quale visitò

molte miniere e molti giardini botanici. Di ritorno in Genova,

e desideroso di rivolgere le preziose dottrine, delle quali aveva

fatto tesoro, a prò della patria gioventù fino dal gennaio del-

l' anno antecedente aveva domandato ed ottenuto nella Univer-

sità un locale per farvi gratuitamente due volte la settimana

conferenze e dimostrazioni di mineralogia. Ne furono esami-

natori il P. Glicerio Sanxai, il P. Marco Decotto, il P. Cirillo

Capozza. Estratti i tre temi dell' esame fra i molti eh' erano

stati preparati, il candidato a lungo e felicemente su di essi

discorse in guisa che raccolti i voti degli esaminatori riusci-

rono tutti favorevoli.

Per la fisica sperimentale non presentavasi che il P. Sanxai,

(') Dissertazione sulla legalura del cordone ombilicalc e sulla estrazione

della secondina.
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che avendo già professato con sommo |ilauso per tlicci anni
la fisica non doveva più essere sottoposto all' esame.

Tre furono i concurreiiti por I' aritmetica e .-criltiira mer-
cantile, Ciò. Battista Do-Grossi, Stefano Bancala.i, Gio. Batti-
sta Lapurro, fra quali I' ultimo .soddisfece |)ienamcnte a tulli
I quesiti e venne trascelto con tutti i voli. Il Senato approvò
le nomine. E siccome il l>. Sanxai era per ciò costretto a la-
sciare la cattedra di fìsica generale, cosi pel decreto ma ac-
cennalo del Senato in favore del P. Danna, questi ne^ venne
nominato professore. Per lo die cessando ci-li le sue lezioni
di baerà Bibbia continuò gratuitamente soltanto (luelle di lin-
gua greca ed ebraica.

Il deputato alle scuo'.e Giacomo Gentile che con instancabile
cperosua e grande intelligenza intendeva al retto ordinamento
della Universiti; presentò senza ritardo all' approvazione della
Deputazione e de' Collegi la instiuzioni e le norme per cia-
scuna delle tre nuove scuole. . Il professore di storia natu-
rale, cosi incomincia la instruzione per lui, dovrà pel corrente
anno scolastico dare incominciaraento alle sue lezioni dal re-
gno minerale dettando o spiegando la mineralogia secondo il

sistema di Bergmann con fare su questo autore le successive
spiegazioni e dimostrazioni ... Poi prescrive di proseguire nò
due anni seguenti le trattazioni relative al regno vegetabile ed
animale, cosicché il corso di sue lezioni venga nel triennio
compiuto. Per ciascuna di queste tre parti accenna le mate-
rie principali, sulle quali gioverà che il professore maagioi-
mente si fermi. Indica i giorni delle lezioni e quelli delie di-
mostrazioni e conchiude con dire che il professore avrà il pen-
siero di ordinare e custodire il gabinetto di storia naturalo
procurandone sempre il miglioramento e il decoro.
La istruzione per la fisica sperimentale raccomanda preci-

sione e chiarezza nel dettato, sicché contenga le scoperte più
importanti ed abbracci la loro storia medesima, ma sia parco
nella si.iegazione de' fenomeni rammentando

, che i fatti com-
provati dulie esperienze devono servire di guida senza abban-
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donarsi alle i[)otosi e lasciarsi sedurre dalla immaginazione.

11 dottalo però dev' essere in lingua latina. Cosi allora usavasi

in tutto le Università d'Italia e cosi si usò ancora per lungo

tempo. La lingua latina tenevasi come lingua generale dei

dotti ed in essa erano scritte ordinariamente le memorie delle

Accademie ed i corsi scientifici: bramavasi conservarla in tutti

i rami del sapere come quella nella quale ci erano slati tra-

mandali i preziosi tesori della antica sapienza. Non era a dir

vero impossibile esprimere in essa le nuove idee delle scienze

sperimentali. Eulero in que' giorni medesimi la usava felice-

mente ne' suoi volumi di matematiche sublimi come l'avevano

usata Newton , Leibnizio e tanti altri uomini insigni. Al di

d' oggi ancora vediamo in essa usciti in luce alcuni saggi

pregiatissimi di un poema didascalico sul vapore e sulle sva-

liate sue applicazioni al movimento delle macchine (^). Però

è pur necessario ad esprimere i nuòvi oggetti e le nuove idee

introdurre ad ogn' istante nuovi vocaboli, onde sovente la lin-

gua antica prende colore di nuova, od usare di frequenti cir-

cumlocuzioni, ciò che torna di non piccolo nocumento per la

chiarezza e la precisione del pensiero. Non era poi a sperare

che le nozioni stesse più elementari della scienza si diffondes-

sero e rendessero comuni e popolari, come doveva desiderarsi

ove fossero date soltanto in una lingua studiata e conosciuta

da pochi. Per le quali ragioni e più altre che non è qui luogo

di addurre, noi stimiamo essere stato provvido e savissimo divi-

samento quello di avere addottato alla fine nello insegnamenlo-

delle scienze positive e sperimentali la lingua volgare.

Per la scuola dell' aritmetica il programma approvato dalla^

Deputazione è assai più particolareggiato. È distinta in due

classi per ciascuna delle quali si esprime il bisogno che vi

sarebbe di un maestro diverso. Nella prima dovranno inse-

(<) Vedasi — Specimen de Vapore — pubblicato in Pesaro nel 1860
,
ed

-

11 Vapore nuovo saggio didascalico latino e italiano del Prof. Giuseppe Giaco-

lelti delle S. Pie, pubblicato in Torino nel 1861.
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gnarsi le prime quatlro operazioni e la regola del tre riolle

sue varie f.jrmc ed applicazioni, qunli sieno i pesi e le misure

I

dei paesi diversi ed eziandio la ralliLrrafia. Nella seconda le

regole di società, lo sconto, la teoria del cambio, la scrittura

mercantile e di azienda colla di>tinzione dei libri a tenersi.

Si tratterrà de' princi[)ali contiatli usati nel commercio e delie-

leggi più importanti che lo reggono, e sopratutto il maestro
insisterà sulla fedeltà che devesi praticare dai negozianti nei

I
contratti e dagli scritturali nel tenere i conti. « Si dirà delle

mercanzie diverse e del modo di distinguerle. Formeià pure
parte dello insegriamento la geografia considerata particolar--

mente r-elativamente al commercio, non ommettendo le osser-

vazioni e gli esercizii opportuni sulla oitogr-afìa e lo stile {)ro-

pr'io dei tra fichi ». IVè dovrà mancare « la instiuzione sopra
i doveri dell' uomo cristiano e del cittadino tanto necessarii

alla comune tranquillità ».

I

Alla instruzione già data per Io innanzi ni maestri dello

classi inferiori venne allora falla con saviissimo intendi-

dimento uria afipendice per la [)arte spettante allo inse-

gnamento della geografia e della storia sacr\a, pr'ofana e

patria. Con essa al maestr'o di grammatica si prescrive di

-piegare nella ultima mezza ora di scuola il ristretto del

vecchio e nuovo testamento facendone ogni giorno studiare

dcuni versetti agli scolari « ed impiegamlo tutti (pie' mezzi

quelle industrie che stimerà piii opportune ad instruirli in

|uesta parte importantissima della educazione letter-aria. Nel

empo medesimo il maestr'o di Umanità minor^e (for-se così

incora designavasi la grammatica superiore) insegnerà la

itoria delh' (piatirò principali monar'chie antiche col corredo

Iella geografia, [)er la (piale avrà nella scuola le carie in

inuuU'
, ciò- il planisfero e le (/unUro parli del mondo,

Vlla Umanità maggiore è assegnata la storia d' Italia , e la

•arte geografica relativa per cui saiM la scuola fornita delle

arte genei'ali e di (piella d' Italia in grande. Per la Retlo-

ica uno dei due professori darà breve lezione ogni giorno
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di storia universale e I' altro ili storia patria , obbligaiiilo

ciascuno i suoi allievi a ripetere la sostanza della parte che

sarà stata spiegata. Daranno inoltre un giorno della setti-

mana la storia ecclesiastica. In ciascuna classe sarà provve-

duto un volume particolare che conterrà si la parte slorica e

si la geografica che alla classe stessa é prescritta. 11 dopo

pranzo d' ogni sabbato vi sarà nelle scuole un esame ed

esperimento sulle materie geografiche storiche apprese nella

settimana ». Questa appendice venne dalla deputazione ap-

provata nel dicembre del i784, e le instruzioni per la storia

naturale e la fisica sperimentale lo furono nel gennaio se-

guente.

Non vorrà ora il lettore tacciarci di esserci troppo più ii

lungo fermati su queste minute disposizioni della Deputa

zione intorno alle scuole, se rifletterà al rumore che da più

di un decennio si mena fra noi pei nuovi metodi d' instru

zione, ed alla colluvie delle memorie e dei libri pieni d

sistemi, di opinioni e proposte per dare norme d' insegna

mento dal leggere e scrivere fino alle classi più elevate

Con ciò da noi si volle chiarire colla prova dei fatti che

nostri padri non erano a questo proposito in quella grandt

cecità ed incuranza, che taluni dei recenti riformatori fin

gono di credere, attribuendo intanto a se stessi il merito di

propagare i frutti di una civiltà tutta nuova. Il progresso

che vi ha nella instruzione è quello che viene dal progress(

fatto dalle scienze positive e dalla maggiore diffusione d

essa nel popolo, portata dai mutati ordinamenti politici, m;

quanto al rimanente non e' é gran fatto a vantarci. Abbiami

veduto come i fanciulli ed i giovani nello studio inferiori

de' loro studi potessero fornirsi delle principali nozioni d

aritmetica, di geografia e storia, ma col dovuto tempera

mento, ma evitando quella varietà e moltiplicità di materi

capace più a ingenerare confusione nelle menti che ad invi

gorirle, e rendendoli inetti a studi ben continuati e profond

a fomentarne in modo efficacissimo la vanità e la superbie
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Nello stadio suporiun' f)oi non (lavasi luogo, ed era un gran
;

ohe, a quella maravigliosa superficialità che presentemente
invade e condurrà al polo opposto del vero sapere. Vero é
che dopo tanlo tempo di esperimenti e riforme siamo sempre

I

in via di nuovi organamenti , ond' é ancora a sperare che
;

si finirà col far senno e per molte parti in ordine al mo-

I

todo col ritornare all'antico!

I Prima di procedere oltre nello accennare la instituzione
delle altre cattedre proposte nel 1784 volgiamo uno sguardo
agli stabilmienti scientifici eh' ebbero allora o poco tempo
prima principio, e forma di una ben ordinata Università
tanta parte. Poche parole a dir vero basteranno per ciò che
spetta al gabinetto di chimica ed all' orto botanico. Per que-
sto non vedesi fatto assegnamento alcuno né per 1' acquisto
di piante, né per le fatiche di loro coltura, dal che può ar-
gomentarsi quanto piccola cosa dovesse essere e poco capace
a condurre i giovani oltre il primo limitare di una scienza
che é tutta nella osservazione. Era interamente lasciato alle
generose cure del Batt e del Mojon. Il laboratorio di chi-
mica non ebbe ne sotto la direzione del Batt, ne per molti
anni appresso assegnamento maggiore per le spese delle pre-
parazioni di lire 100. Soltanto lo institutore innominato di
(pidla cattedra lo forni a principio, giusta 1' obbligo assùn-
tone, di alcune macchine più necessarie e quindi finché il

Batt continuò a reggere quella scuola gli diede i sussidii
lindispensabili. Da nota che ne fece il successore del Batt si

'scorge che tutto 1' apparato chimico del laboratorio consi-
steva III si pochi oggetti da non meritare neanco di essere
citati. Xon vi ha al di d' oggi farmacia si meschina che non
ne sia assai meglio fornita.

II museo di storia naturale ebbe un tenue incominciameiito
da una collezione di minerali, che nel 1785 donava Giro-
lamo Durazzo, che allora presiedeva la Deputazione degli
studi n\ era delle scienze naturali amantissimo e cultore .as-
sai intelligente. Ignoriamo se il Canefri che n' era direttore
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abbia riposto in esso la colleziono di 400 minerali stranieri
j

in seguito da lui falla, e di altrettanti della Liguria , coi
j

quali divisava studiare e descrivere la geografìa fisica dello
!

stato. L' annuo assegnamento non montava che a lire 300

,

e per fermo con tale somma non era possibile il procurarsi
j

i più comuni esemplari dei vari rami che la scienza abbrac-
j

eia. Per la fisica sperimentale poche macchine esistevano
|

già appartenenti al collegio gesuitico, e V Abate Berlo aveva

generosamente esibito quelle eh' egli possedeva per le espe-

rienze da farsi nel corso recentemente instituito. L'Ab. Carlo

Giuseppe Vespasiano Berio, dottore del Collegio teologico
,

quello stesso, che fatta una buona collezione di libri e di

manoscritti rendeva pubblica la sua libreria e ne faceva ;

erede la città, si che la presente civica biblioteca prende
'

nome da lui, molto interessamento prendeva de' fisici- studi.

Ilacco2fliendo in sua casa sfli uomini amanti delle fisiche di-

scipline vi si tenevano scientifici ragionari e vi si ripetevanr

fisiche esperienze per le quali il dotto ecclesiastico avevé

fatto una discreta collezione d' instrumenti. Per cura e spese

di lui un Quilio Ferrini fabbricava macchine per eseguirei

esperimenti sull' aria. Un Carlo Castello gli aveva provve-

duto un ventilatore idraulico. Nella società del Berio si ra-

gionava della respirazione e de' suoi fenomeni secondo ili

sistema di Priestley pubblicato appena un anno prima, ej

della maniera di mettere i parafulmini poco dopo eh' erano

stati immaginati dal Franklin. Nel i785 per compra d' in-

strumenti e spese degli esperimenti venne fatto V annuo as-

segnamento di lire 700, ma il professore a breve andare fu,

costretto ad esporre alla Deputazione di non essere in gradc
j

di continuare le sue lezioni se non si comperassero alcune*

macchine estimate del valore di lire 5000. La Deputazione

dapprima rispose di non avere fondi disponibili all' uopo
;

ma il Sanxai a ripetere due mesi dopo la domanda spingen-|

dola coraggiosamente a lire 7000, sicché essa meglio avvi
'

sando propose di vendere un certo numero di luoghi carne



CAPO II. /,'»•/

lari por valersene a prò dilla scuola di fisica e il srnalo
ne approvò la proposta con decreto del 52 di settembre. II

gabinetto crebbe eziandio al.pianto per doni avuti. Cosi nel
febbraio 1788 Fnincesco Maria Balbi donava instrumenii di
non leggiero valore

, nel dicembre Placidia Cattaneo Palla-
vicini una cassetta di ottici instrumenfi assai pregiati e nel
marzo del I7l)i> Ciò. Battista Crimaldi un prisma" inglese a
Iati mobili (nI uno specchio cilindrico. Ad ogni niodo^i mo-
dica era ancora la scientifica supellettiie de' dii.' gabinetti
di storia rìaturale e della fisica sperimentale

, rhr .nncndue
capivano m una medesima j)iccola sala, e nel 1 71K) non
^•nnero gUi divisi per la ristrettezza del locale, ma soltanto
perchè riusciva troppo incomoda cosa ai due direttori di fare
nello .stesso luogo le preparazioni e dimostrazioni del loro
corso.

Da(o il prijuo avviamento alle scuole, raccolto ed ordinato
l'asse ex gesuitico la Deputazione non lardò ad occuparsi
della biblioteca della Università. Poiché nel 1777 venne de-
cisa la vertenza cogli eredi del dottore Denìetrio Canevari
intorno alla libreria da lui lasciata ai padri gesuiti di S. (Gi-

rolamo, e che questa fu restituita alla famiglia, la Deputa-
zione volle, che alla biblioteca fossero aggiunti i libri che i

gesuiti avevano nella casa professa di S. Ambrogio. Di che
ebbe r incarico il R. Caspare Oderico ex-gesuifa\iomo ver-
salissimo nella bibliografia e profondo negli studi archeolo-
gici. Vedesse egli (piali fossero nella libreria di S. Ambrogio
i lilMi mancanti in .piell.a dHla Università, i doppi e gl'inu-
tili facesse vendere, sorvegliasse al trasporto iu\ al colloca-
[menlo degli altri. Non é a dire se T Oderico prendesse a
cuore il pronto ed esatto eseguimento della cosa. Nel ^mi-
^laio del 177!) fu (|uin(li eletto e nominato bibliotecario collo
snpen.1,0 d, In-e ODO, da pagarsi pero lino dal principio
dell anno antecedente atteso (juelle sue non leggiere fatiche
in seguito oli fu dalo un soli., lubliotecario che fu il 11. (;„,*

^altis'a Krin n\ „„ ainmaniiens,', i| |{. ,\i,>olò Noli, i (piali
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sotto la sua direzione dovevano occuparsi di formare il ca-

talogo dei libri. Intanto fu proposto alla fideicommissaria

Centurioni di unire alla biblioteca della Università a certi

patti la libreria ch'essa possedeva e che rimaneva negletta ed

inutile, e la proposta venne accettata, per lo che fu bisogno

di accrescere di assai gli scaffali e di operare nel locale con-

siderevoli riattamenti. Nel 1783 poi si aggiunsero i libri la-

sciati dai gesuiti in S. Remo, e furono quattordici casse di

volumi trascelti, che gli altri furono in S. Remo stesso ven-

duti. Queste vendite, e quella dei libri superflui della bi-

blioteca riunita che fu consigliata e diretta dall' Oderico die-

dero in complesso la somma di lire circa 7000, che la

Deputazione tosto deliberò d' impiegare nella massima parte

neir acquisto di opere nuove riserbando soltanto lire 300

assegnate all' Erici, e lire 200 al Noli pel lavoro del cata-

logo, che fu condotto a compimento nel i787. Al quale ag-

giunse eziandio lire 400 per aver egli copiato il catalogo

stesso in quattro volumi, ma congedandolo poscia nel 4 790

non avendo più in biblioteca lavoro da assegnarli. Consacrò

altresì altre tenui somme all'acquisto di nuovi libri , ma te-

neva sempre di occhio il bilancio della finanza , né voleva

mettersi sul passivo. Nel 1781 vennero come scoperti e ricupe-

rati due capitali comechè poco ragguardevoli
,

già spettanti

alla casa di residenza dei gesuiti in Novi. 11 senato con suo

decreto del 13 di dicembre approvava che fossero consacrati

a beneficio della biblioteca universitaria.

Tali furono gli esordii degli stabilimenti scientifici della i

Università. Allorché diremo in quale stato presentemente si

trovino, si avrà una riconferma di quella sentenza che lo

incominciare con fede e coraggio, il continuare con perseve-

ranza conduce a risultamenti che adeguano le speranze.

Il decreto del 12 di agosto 178i regolava pure le pen-

sioni de' professori, che ormai a tenore di quello correvano.

La ricompensa triennale ad aumento dello stipendio mede-

simo per la sua qualità era lasciata al giudizio ed all' ar-
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bilrit) (Idia l)epiila/j,.ii(., ni al principio d.-l 1788, sradiilo
il primo liioiiiiio, non In clic tli lire :>() a ciascuno. I pro-
fessori opinavano, che i sedici anni dopo i (piali acquista-
vano il dirillo alla giubilazione intera dovessero incoinincian;
dal giorno della prima loro nomina, ma la Deputazione e il

Senato per Jo contrario decisero aver soltanto, giusta il loro
inlendimenio, dal giorno del decreto, che conferiva il duitto
alla giubilazione stessa. È perù a dire , che a procacciare
ai lettori e maestri que' maggiori vantaggi che avvisava com-
patibili colla finanza, fino dal 1774 aveva conceduto a quelli
delle scuole inferiori, che lo avevano domandato

, una ca-
mera di abitazione nel palazzo delle scuole , con che essi
avevano un lungo, ove riposarsi nello intervallo delle lezioni
e prepararsi alla lezione seguente, onde non restava loro
scusa alcuna di non trovarsi puntualmente all' ufficio. La
concedeva pure ad altri professori nel 1783, e l'anno ap-
presso ordinò che fossero distribuite tutte le camere che ri-

manevano disponibili ai maestri e lettori secondo il grado
di anzianità nella cattedra preferendo fra gli uguali il mag-
giore di età. E deve pure osservarsi , che quando giusL
motivo porgevasi, stiidiavasi di mitigare la severità della
decisione suddetta delle giubilazioni. Cosi la concedeva nel
i7Sr) al W Clemente Fasce, benché non avesse che un anno
de' sedici fissati, e nel 1791 ai HH. Guglienzi e Luxoro

,

che ne avevano soltanto sette. Del rimanente erano, é vero',

stipcndii trojjpo ristrelti se vengano considerati in se stessi;'

ma a petto della parte disponibile dell'asse erano quali poteva
api>ena comportarli, in guisa che il Senato suggeriva sovente
alia Deputazione di andarvi meno largament(\ E la Deputa-
zione soleva rispondere come aveva risposto nella relazione
già mentovata del 9 di maggio 1775. « Siccome 11..11 isià

In mano (lei seren."^« governo la dilalazione de' [)iir troppo
angusti limiti dell' asse gesuitico cosi ognun vede che a sta-
bilire il desiderato bilancio, altra via non rimane che quella
di riformarne, dimiiniirno le sj)ese « E Immi losto soggiiin-

Slnria dell' Università di Genova. Voi. II.
'4
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aova « Non imo negarsi che le scuole di Strada Balbi non
o

sieno costose, ma neppiir ncgherassi che cosi nel numero

de" maestri, come nella i[uanlilativa delle rispettose loro ri-

cognizioni non si sia proceduto coi riguardi imprescindibili

alla tenuità dell' asse che doveva supplirvi, né si sa scor-

gere di qual riforma o risparmio sia suscettibile il pecu-

niario che lo concerne ». È anche a dirsi, che il denaro

allora valeva assai più che attualmente. Allora le ammini-

strazioni non erano sì facili ad aprire crediti sull'avvenire,

ma studiavansi di non uscire dal cerchio delle rendite attuali

e finalmente tutti i pubblici impieghi erano retribuiti nella

medesima proporzione. Che anzi non pochi di essi, comeché

pieni di responsabilità e di fatiche, erano gratuitamente con-

dotti. Molto tempo invero e molti pensieri la Deputazione

consacrava all' amministrazione dell' asse ex-gesuitico ed al

reggimento della Università, e per tutto ciò non aveva che

r onore ed il soddisfacimento di servire la patria e contri-

buire al pubblico bene.

Nello stesso anno i784 la Deputazione propose e deter-

minò che dovesse al cominciamento dei corsi stamparsi il

catalogo de' professori e un cenno delle materie che nei

diversi corsi medesimi verrebbero trattate. Il catalogo de'

lettori e maestri dalla Deputazione inviavasi ogni anno al

senato con quelle osservazioni che essa meglio stimava in-

torno al merito ed alle fatiche loro, affinchè ciascuna volta

ottenessero la conferma nella cattedra (*). Somigliante prov-

vedimento della conferma era stato proposto dalla Deputa-

zione sino dal i778, allorché compievasi il primo triennio

di loro nomina, imperocché stimava essere questo efficace

argomento e stimolo per essi al solerte ed esatto adempi-

mento de' loro doveri. E tale veramente doveva riuscire il

(*) La Deputazione prima d' inviare il catalogo de' professori al Senato gli

passava sotto voti ad uno per uno, e dalla maggioranza di voti dipendeva la

proposta di loro approvazione al Senato.



CAPO II. 5>|

pericolo (li un aiiijiioijinK.iilo o .Idia rimozione, o Ja sp.--

ranza (Iella lode, guanto divario di opinioni e giudizi in

tempi diversi
! (Juanla distanza (ra la legge dell' annua aj.-

provazione e la inamovibilità dei professori! Ne è cosa si

facile il i)ronunciare (piale dei due sistemi al postutto sia
più ragionalo e prolicuo.
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Lii facoKii looloi;ica dà io lauree in teologia — Agijregazione del Collegio di

leoloiria alla Universilà — Insliluzione di una scuola di Algebra e Geonie-

Iria — Franceseo Pezzi — Vani Icnlalivi per aprire uni scuola di nautica —
Cangianienli avvenuti tra i professori fino al 1797 — Supplementarii ad ogni

cattedra — Provvedimenti perchè i giovani farmacisti, e studenti di medicina

e di ciiirurgia frequentino le lezioni di chimica — Scuola di gius pubblico

pei giovani palrizii proposta e non accolla — Diminuzione degli stipendii dei

professori.

Per quanlo il piano degli sliidi dalla Depatazione proposto

nel 178^is ove fosse stato pienamente mandalo ad effetto,

avrebbe ampliato gli studi iiniversitarii che fino allora erano

rimasti circoscritti negli angusti confini ,
ne' quali erano

lasciati dai gesuiti , nondimeno sarebbe stato ancora gran

pezza lontano da quello che richiedevano il progresso delle

scienze e il bisogno de' tempi. Le lettere erano ristrette al-

l' usato corso della rettorica, né potevano informarsi e

prendere legge , norma e vigore dalla filosofia onde non ri-

manersi vuote e ciarliere e fallire al medesimo senso estetico;

questa e le matematiche e le scienze natui^ali e la chimica,

parti amplissime dell' umano sapere che in tanti rami diversi

si dividono e piegano , non avevano ciascuna che uno o due

professori ; alla fisica non mancavano gì' insegnanti ,
ma si

gì' instrumenti per ripetere le esperienze già fatte altrove e

nuove tentarne. La teologia sola era meglio di ogni altra

scienza provveduta e abbastanza , imperocché non meno di

sei professori vi leggevano la dogmatica e la morale ,
il

diritto canonico, la storia ecclesiastica e la sacra Bibbia. Ed
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erano veramente uomini di molta dottrina e tale n' era lo

insegnamento da sfare a j)e((o a quello di qualsivoglia [»iiì

rinomata università d' Italia. Con «jiieste scuole universitaria

ed altre che non meno illustri erano in Genova e la viva

emulazione ond' erano nobilmente animate
,

gli studi sacri
vi si tenevani» in gramlissimo fiore.

Ad accrescere l'autorità e lo splendore della teologica
facoltà aggiungevasi il piivilegio che aveva di conferire le

lauree. Abbiamo altrove raminentalo
, come i gesuiti dopo

lunghe dispute ed ostinati tentativi alla line ottenessero che
il Kettore del Collegio, come vice Cancelliere del Senato a

«piest' oggetto speciale conìparlisse la laurea in troloni.i a
coloro che mi collegio medesimo avessero lodevolmente com-
pHiti i loro studi e date le prove prescritte per conseguirla,
l'^ra ben naturale

, che i nuovi lettori la stessa l^icoUà do-
mandassero

, come coloro ne' quali erano in certa guisa
passati tutti i diritti

, tutte le prerogative delle quali go-
devano lo scuole teologiche della soppressa compagnia. E la

domandarono infatti nell'anno stesso 1774, in cui occupa-
rono le cattedre lasciate dai gesuiti. Di che replicatamenfe
tenne discorso alla Deputazione l' avvocato suo consultore
Agostino Queirolo

, il quale venne incaricato (lì esporre la

domanda al Senato e le ragioni che vi erano di aderirvi. 11

Senato aderì infatti e con suo decreto del 25 di ottobre
del 1781 concedette la facoltà desiderata , d'allora in [)oi

tutte le lauree teologiche si diedero alla Università e la De-
(Hitazione in seguito a relazione dal (le[)utato Giacomo (len-
tilc ne stabili i modi e lo forme. 11. Senato nel suo decreto
non aveva dimenticato il mazzo di fiori fìnti , rli che i lau-

r^'.indi dovev.nno presentare l'arcivescovo, il (piale giusta
l'antico costume interveniva c(une vice Cancelliere del Svenato

(5 Delegato apostolico o come tale la lanrea liconosceva e

conlermava
, e la De|)ulazione determinava che il mazzo

fosse composto di dodici rose, tanlo minutamente procedcvasi
m HLjni cosa ?



54 CAPO III.

Se ii C(»llogio de' dottori in teologia avesse rinnovato le

contestazioni clic pel [irivilegio di conferire le lauree aveva

avnlo altre volte coi padri gesuiti poteva facilmente nascerne

ima di quelle gravi scissure nel clero alle quali più volte

die luogo la facoltà teologica di Parigi , e che riescono di

grande scandalo e danno presso 1' universale. Ma il collegio

di teologia in Genova usò invece assai prudentemente. Od

ebbe invito , di aggregarsi alla Università e fare corpo con

essa ed accettò , o fu esso stesso che domandò un tale sa-

vissimo provvedimento ed ottenne , onde esercitare cosi in

comunanza la facoltà di conferire le lauree. Il fatto è che

con decreto del 29 di aprile dell' anno seguente il Senato

aggregò il collegio alla facoltà teologica universitaria , e

ijuesta a quello, ond' è che V uno e V altra ugualmente in-

tervenivano nel laureare e nello ascrivere al collegio. 1

giovani laureati in teologia, che domandavano il dottorato e

subivano gli esperimenti voluti , ottenevano i diplomi di

esso colla firma del direttore degli studi della Università e

del Rettore del collegio. Abbiamo sott' occhi il diploma di

aggregazione del R. Stefano Degregorii del i7 di giugno 1794,

a cui sono sottoscritti il prof. Marco Decotto quale prefetto

degli studi e il R. Antonio Luigi Schiaffino quale Rettore

del collegio dei teologi , e Giuseppe Andrea Cancelliere della

Università. Teologo valente fu il De-Gregorii , e professore

di diritto canonico.

Air attuazione di tutte le proposte del piano di studii ap-

provato nel 1784 mancava ancora lo stabilimento di due

nuove cattedre , di quella cioè di Algebra e geometria ,

e di quella di Nautica. Le quali rimasero ancora alcuni anni

vacanti , o ne fosse cagione il difetto de' fondi necessarii

,

la mancanza di soggetti , i quali volessero sottoporsi agli

esami prescritti o presentassero titoli sufficienti per essere

da questi dispensati. Frattanto il corso di algebra geometrica

era provvisoriamente affidato al lettore di metafisica il P.

Decotto , che gratuitamente lo si era addossato e faceva perciò
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(lue lezioni per giorno. iNel febbraio però del 1788 un gio-

vine tenente ingegnere [)ro[)oneva alla Deputazione di darlo

anche senza stipendio. Era un Francesco Pezzi, uno de' due

ulFiciali che per disposizioni testamentarie dello eccellentissimo

(lian Giacomo Grimaldi pubblicat»^ in presenza de' serenissimi

collegi il 1 (li febbraio 1777 era stalo inviato per tre anni

in Francia alUne di studiaivi 1' arte dello ingegnere , delle

fortificazioni e della guerra ('J. ,Di molt(j ingegno naturale

e grandemente inclinato agli studi matematici egli n' era ri-

tornato fornito di elette cognizioni e di scienza non comune,

e per gratitudine del benefizio aveva dedicato agli esecutori

testamentarii del Grimaldi la traduzione dal latino in francese

della Introduzione all' analisi infinitisimale di Eulero
,

traduzione da lui fatta insieme ad altro matematico Kramp
,

e stampata nel 1786 in Strasborgo aggiungendovi note assai

pregevoli. Quel suo lavoro egli presentava alla Deputazione

(•()me argomento di sua capacità per la cattedra alla quale

aspirava e titolo bastante per essere dispensato da €sami.

E la Deputazione di buon grado 1' offerta accoglieva , o dal

Senato ne otteneva il 3 di aprile la nomina a professore di

matematiche elementari , onde ben tosto egli incominciò le

sue lezioni. Non ebbe la pensione di lire 600 che due anni

dopo , ed avendo molto concorso di uditori e con amore
occupandosi della sua scuola giovò molto alla instruzione in

un ramo di studi i , che non aveva allora in Genova c[ran

numero di cultori. Per questo titolo il Pezzi ebbe diritto alla

pubblica benemerenza, e per fermo è uno degli uomini [)iii

distinti per matematico valore, che l'università possa vantare,

e degno perciò di stare a fianchi al chiarissimo Ab. iMultedo.

Il Pezzi scrisse alcune memorie inserite ne^li alti dell' Ac-'D'

(') Prima di Ini era slnto mandato da^li cspcntori foslamciilarii del Gri-
maldi r Alliore del KrKginu'uto còrso A^'oslino Menici dopo che i serenissimi

' dlegi io ebbero eleUo del corpo degl' Ingegneri. Figli andò p(>r un Inmiiio a

Sirasborgo ove col snssidio Grimaldi godeva j)nrc lo stipendio dei corpo, ed
cl)l»e liri! 800 \)v\ viaggio. Il Pezzi fu nominato al ritorno di Ini nel 1783.
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cadoinia di Torino o della socielù ilaliaiia di Modena allo

(jiiali fu asfritlo. Ci piace citarlo in (piosta sioria poiché
,

tranne i pochi cenni che trovansi nelle niemorio dello Insti-

tiito Ligure , non conoscendo alcuna biogralìa particolare di

lui , nella (piale ne sia abbastanza riconosciulo il merito , ci

pare essere debito nostro di accennare almeno i titoli suoi

ad essere raminenlalo coli' onore dovutogli.

Nel 1 788 , Voi 4.^ della Società Italiana di Modena. —
Ricerca soprct la iìitcgrazione sviluppata in una serie finita

della formula

la^—2a bz cos (p + U^ z^) p

essendo p un numero quahmque intero.

In questa ricerca l'Autore si giova della formula

t/

x"^ dx
(b-\- e x") p

in cui m, n sono intieri o rotti, positivi o negativi e p un

intiero , ridotta dal cav. Lorgna alla forma più semplice

X m — n{p — 1) 1X

6 -|- c a?« •

1790. Ivi. Voi. 5.^ Considerazioni sopra una maniera

diversa da quella che segue Eulero di trarre dal circolo le

quantità trascendenti che allo stesso appartengono e dimo-

strazione di un teorema analitico.

4 791. Voi. 5.° delle memorie dell'Accademia Reale di

Torino. — Formides d'integration pour Ics equations -aux

differenccs infiniment petites. — Si propone il problema

generale : data una equazione differenziale di un ordine qua-

lunque n che comprende un numero qualunque di variabili

cercare 1
.° la espressione dello integrale completo di un

ordine qualunque n-m; S."" la equazione di condizione che

corrisponde a questo stesso integrale dell'ordine n-m.

\J Autore in questa memoria richiama un suo saggio sulla
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teoria (Indie Giunzioni linenri , la cui {«rirn.i parto era stala

stani|)ata nel vnl. X ,j,.i Cruniufrilarii dello Insliliih) di Bo-

logna.

\7\)i. \ul. li." della Suciotà Italiana di Modena. — liil"-

grazione in serie linite delle furinole

x-'^dx x^Ux x^Ux
{a^bxi-cx^)P y n^hx + cx^ + fx^y^ {n-\-hx -ir cx^'lr fx^'lTi^f

nelle (jiiali j) e 7 sono numeri <|naluii(|iie intieri.

1799. Ivi. Voi. 8.*^ Sulla deferminazione a priori della

equazione del lenijw.

I80i'. Ivi. Voi. II.'' Jh'oblenia Irlyonoinclrieo : dato un
arco di circolo ìnalliplo di un altro, trovare le più .sem-

plici espresdoni di liUii i seni e coseni, tangenti e cotan-

genti ecc. disuguali tra di loro, degli archi summul-
tipli di quelli i cui seni e coseni, tangenti e cotangenti ecc.

sono uguali al seno e coseno , tangente e cotangente ecc.

dell' arco dato.

1807. Ivi. Voi. ÌS."" Nuovi teoremi sulla possibilità della

equazione x- — Ag^ zz =t I e ricerca del numero de termini

del periodo della radice quadra di un numero non qua-
drato soiluppata in frazione continua, xi non essendo un
fiuinero (juadrato

, la risoluzione della equazione dipende
dallo sviluppo di^.Tiu Trazione continua. L'autore ha tro-

vato forniole generali
, dalle ([uali per via di semplici artilici

analitici deduce tutte le proprietà di tale sviluppo, perfezio-

nando cosi ([uanto il Legendre aveva scritto a tale proposilo

nel suo — Essai sur la theorie des nombres. —
L' elogio migliore che possa farsi ad un uomo illustre sta

nello accennare gli scritti coi quali egli giovò la moralità

la scienza. Non di meno a^^t^iunireremo did Pezzi , eh' e^i
tanto i)er la sua dollrina «pianto [)el suo carattere huono

,

modesto
,

henelico In tenuto in grande estimazione in Genova,
onde venne posto Ira i veiilidiir che col Doni- hirono
'l'I 1707 rlii.Mii.ili al ,';oveui<. IcnqK.ijnro drIKi lìepuholica.
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Ebbe corrispondonza con molti rinomali matcmalici italiani

e francosi e spccialmenlc col Lorgna, col Gagnoli,

Sotto il governo napoleonico fu nominalo colonello del

(ionio militare , ed ebbe il difficile ma onoralissimo incarico

(li dirigere la costruzione delle fortificazioni colle quali vo-

levasi rendere difesi e sicuri i varii porti del Golfo della

Spezia , ove già d' allora divisavasi stabilire un grande ar-

senale. Egli cessò dalla cattedra di matematiche elementari

alla Università soltanto nel gennaio del i806.

Stabilita la scuola di algebra e geometria , la Deputazione

volgeva le sue premure ad aprire quella che aveva nel suo

piano proposta di nautica , della quale era forte sentilo il

bisogno , ma non fu per questo ugualmente fortunata di ve-

derle sortire a buon termine. Attuarla coi fondi delT asse

gesuitico non voleva stimandolo ancora troppo onerato , e le

proposte che pur le vennero fatte per instiluirla alla Uni-

versità con altri proventi erano a tali condizioni soggette
,

che non credette consentaneo agli ordini universitarii e alla

stessa sua dignità di consentirle.

Il magistrato delle galee aveva già nel 1 785 nominalo un

maestro di nautica pei capitani gentiluomini detti di poppa

ed i bassi ufficiali delle galee slesse e chiedeva un locale alla

Università ove darne lezione. Volontieri la Deputazione con-

cedeva il locale e concorreva eziandio nella spesa di prepa-

rarlo , come si conveniva al bisogno. Ma dopo che il de-

putato Giacomo Gentile ebbe a quest' oggetto convenuto

quanto faceva mestieri col priore delle galee, qualunque

ne fosse il motivo , il progetto andò a vuoto e le lezioni

di nautica non ebbero luogo né alla Università né altrove.

Lo insegnamento di questa scienza si necessaria era tutto

presso maestri privali.

L'Accademia Ligustica di belle arti, riscuoteva dal i779

in poi annue lire i 00 , che avevale nel suo testamento le-

gate il generoso Gian Giacomo Grimaldi, affinché fosse sta-

bilita una scuola di nautica, imperciocché non pago di avere
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consacrato pingui rendile perché la Repubblica fosse fornita

(li buoni ulTìciali ingegneri di terra , allìnchè le venissero

preparali abili uflìciali di mare, ' lasciava pensioni per otto

giovani gentiluomini addetti al servizio delle galee e voleva

che questi avessero maniera d'inslruirsi in patria nella scienza

della navigazione. Nell'assemblea generale dell'accademia del

1787 Gerolamo Durazzo , eh' era pure della deputazione

ex-gesuitica rappresentava non essere [nii tempo d'indugiare

lo stabilimento della scuola tanto necessaria di nautica: do-
versi alla fine mandare ad elTetto le intenzioni del bene-
lieo testatore: la Deputazione universitaria adoperarsi finora

inutilmente pur la fondazione di una scuola di nautica, gio-

vare di secondarne le sollecitudini e il desiderio con porre
la scuola grimaldiana alla Università, ove già erano le scuole

dell'altro Grimaldi. Per le quali instanze di un si autorevole

patrizio l'assemblea annuiva alla proposta e deliberava di

nominare un de' suoi membri per concertare la cosa colla

Deputazione universitaria, e fu Lorenzo Centurioni, e di far

poscia in modo, che tutti i gentiluomini ammessi e mante-
nuti alla navigazione dalla fideicommissaria del fu Gian Gia-

como Grimaldi fossero obbligati ad intervenire alla nuova scuola

ovunque essa fosse stabilita. La Deputazione avuta lingua

di ([uella deliberazione incaricò per parte sua il deputato Gia-

como Gentile ad abboccarsi all'oggettto col deputato del-

l' accademia. I quali trattarono molte volte insieme intorno

alle basi della importante istituzione senza poter mai , a

(pianto pare, pienamente combinare fra loro. Quando ecco il

Gentile nel luglio 1788 ricevette dall'accademia un progetto

in cui si proponevano le condizioni dello stabilimento come
se fossero stale seco lei convenute , il che veramente non
era. Il progetto parlando a principio delle osservazioni fatte

neir assemblea dal Durazzo usciva subilo in questi termini :

" L' Eccell. Patrizio sottopose al rillesso dei signori accade-

mici le necessarie non meno che vantaggiose circostanze di

secondare effettivamente le i)atriotich(} intenzioni del beneme-
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rih) logalari(». Un<a città infatti che nel centro del mediter-

raneo a[ìre l'ampio suo porto a tutte le nazioni del mondo,

la situazione territoriale delle due riviere, che strette alle

spalle da monti traggono la maggior parte delle loro ric-

chezze dal commercio del mare , li nocchieri de' bastimenti

nazionali che veggonsi nella dura necessità di uscire fuori di

paese per apprendere in estere università la teorica nautica,

il naturale genio ed il talento perspicace de' cittadini , da'

(juali può sicuramente promettersi di vedere emulate le glorie

degli antichi liguri navigatori, la facoltà infine di potere ag-,

giungere questa scuola di nautica alle altre cattedre scola-

stiche della nostra Università, dove già da quindici anni sono

vantaggiosamente promosse le scienze e la pietà , furono

questi i motivi validissimi che determinarono l'accademia a

convenire favorevolmente nel sentimento dell' eccel. signore ».

Succedono quindi le condizioni dall' Accademia proposte : la

nomina del profossore di nautica sarà in perpetuo di diritto

dell' assemblea generale : in coerenza delle quattro cattedre

fondate dall' Ansaldo Grimaldi \ accademia avrà la suprema

direzione della scuola di nautica, amovibde dall' Università a

beneplaci'.o di lei : la deputazione universitaria assegnerà lo-

cale per la scuola e abitazione pel professore , fornirà la

scuola del necessario ed un custode per gl'instrumcnti, allo

aggiustamento dei quali dovrà eziandio provvedere; le forme

e i modi delle lezioni , non che gli obblighi degli scolari sa-

ranno fissati di concerto dai due deputati. Il Gentile era

stato alquanto sorpreso di somigliante proposta e ne riferiva

alla Deputazione notando non essere cosa a lei decorosa ed

al Senato di accogliere un tale progetto, capace pure ad in-

generare confusione e sconcerto nel buon ordine delle scuole;

non esistere la pretesa coerenza colle altre scuole Grimaldiane

imperocché di queste la famiglia Grimaldi non faceva che

presentare due soggetti per la elezione di un professore
,

ma la nomina rimanerne al Senato , la direzione alla De-

putazione , la quale altro onere non aveva per esse tranne
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(jUL'Ilu (il luriiirc il locali' .Jt-lk' sciiule. gueste del (Jontile

erano ben fondale ragioni e la (leimtazioiie j)erci() rispose al-

l'assemblea dell' accademia di non potere ammettere il sno
piano volesse condjinarne eil estenderne un allro piiì conve-
niente e plausibile. L'accademia non secondò lo invito o.

d'allora in poi non si parlò |)iù della inslituzione della scuola
di nautica alla Universitii. Soltanto nell'ottobre dell'anno
seguente fu letto alla Deputazione un biglietto de' calici tra-

smesso dal Senato, in mi traltandosi del bisogno di una scuola
di nautica proponevasi a professore un capitano Agnese ; ma
la cosa non ebbe altro seguito. Peichè allora fallì un tanto
bene? Poteva a ragione T accademia mancare di fiducia nella

Deputazione universitaria? No , certamente. Non seppe spo-
gliarsi di una meschina gelosia di autorità.

Ora dobbiamo dire di alcuni cangiamenti accaduti IVa i

Icllori fino al j 797 , allorché il mutamento degli ordini po-
litici ne recò pure grandissimi iielT amministrazione e nei re-

golamenti della Università.

Nel 1785 il P. Clemente Fasce, uomo pieno di profonda
letteraria dottrina già professore di belle lettere nel collegio
di Savona e di Genova e poi professore di filosofia e presi-

dente degli studi nel collegio di Parma e che nella ca'tedra
della rettorica per la parte poetica erasi conciliato la stima
universale, per manco di salute fu costretto a domandare la

sua giubilazione
, che gli fu conceduta con metà della pen-

sione di cui godeva, comcchè non avesse, come già abbiamo
notalo, che un anno solo di professorato dopo ìa dichiara-
zione intorno alla legge delle giubilazioni. Gli succedelte
nell.i cattedra il M. Paolo Maggiolo, maestro di umanità p(>r

decreto del di selhjiiibre. Del quale abbbiamo un sapcjio

dì poesìe stampalo in (Jeiiova nel 1778. Sono argomenti leg-

geri
,

nei quali niiH' allro scorgiamo che meriti attenzi(tne

fuorché una ial (jiiale facilità di stile a somiglianza del Fru-
goni. Certamente nidla vi ravvisi di (juella profondila di pen-
siero, di quella vivez/.a d'immagini (; |)ellegrinità di cancelli
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ili buono stile c\\e trovi nello poesie del Fasce , e special-

mente nel capitolo Origine della navigazione, ch'egli stampava

altri suoi poetici componimenti nella raccolta di versi scelli

de poeti liguri fatta da Ambrogio Balbi nel 1789.— Genova,

Franchelli (1). Al Maggiolo nella scuola di umanità succe-

dette Gio. Battista Lanfranco, che aveva già per più anni te-

nuto la scuola medesima sotto i gesuiti , onde venne dispen-

sato dall'esame. Ma il Maggiolo non occupò la cattedra che

fino al 1791 quando fu eletto Vescovo d' Albenga. Allora per

dargli un successore fu aperto il concorso con apporre per

(piesto pubblici affissi. Erano esaminatori eletti dalla Depu-

tazione il Decotto, il Semino, il Sanseverino, il quale aveva

proposto i temi da eslrarre relativi alla poesia, tutti di grande

importanza per lo insegnamento. Si presentavano candidati

il R. Antonio Sugo e il P. Celestino Masucco delle scuole

Pie, che un Gaietti il quale erasi fatto inscrivere non potè

venire da Levanto , ov' era professore di rettorica per non

averne ottenuto il consenso dai direttori di quelle scuole. Il

Masucco avendo ottenuto numero maggiore di voli consegui

la cattedra confertagli con decreto del Senato del 29 di luglio.

Il Gaietti venne poi nel 1793 nominato soprannumerario per

le scuole di belle lettere, e nel 1795 ebbe con decreto del

Senato il diritto di successione alla prima vacanza di una

delle scuole di rettorica.

Intorno al medesimo tempo vennero pure nominati sopran-

numerari i.

P. Michelangelo Vasallo , carmelitano calzato per la cat-

tedra di teologia morale

P. Ignazio Lastrico de' Minori conventuali per quella di

teologica dogmatica

(1) In questa slessa raccolta si trovano pure poesie di Nicolò Ardizzoni, Ni-

colò Grillo Cananeo, P. Nicolò Dellepiane, Paolo Maggiolo, Francesco Massola,

Gerolamo Serra, P. Luigi Serra, i quali o come professori o come rettori ap-

pertennero alla Università. — Di Clemente Fasce , orazioni due a Dogi della

serenissima Repubblica.
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l\ Giù. (Crisostomo Coinotto, Agostiniano sralzo por l'altra

scuola (li teologia ilogmatica.

V. Luigi Serra, monaco Oli velano per la cattedra di al-

gebra e geometria.

H. Paolo Sconnio per quella della fìsica generale.
R. Giuseppe Porcile per quella della fisica sperimentale.
Non vennero fissati altri supplenti perchè altri non sene erano

offerti. Per .luelli delle cattedre Grimaldiane la Deputazione
,

non potendo proporli per non essere di sua competenza, con-
fidava che il Senato avrebbe interposto le autorevoli sue in-

sinuazioni presso la fideicommissaria Grimalda, onde questa
provvedesse ai supplementarii come [irovvedeva ai profes-
sori.

Quest' ultimo da più anni intendeva alle dimostrazioni della
fisica in aiuto del P. Sanxai , che rendette onorevole testi-

moniajiza di lui alla Deputazione
, onde questa nel marzo

del 179:2, gli concedeva giusta la domanda fattane , titolo di

pubblico dimostratore di fisica sperimentale.

Con questa nomina di supplenti a ciascuna cattedra in par-
ticolare la Deputazione riparava al metodo assurdo di un
solo supplente per cattedre e facevasi saggiamente ad imitare
quello che già praticavasi nelle altre università. Ma nel tempo
stesso giudicando non doversi derogare al decreto di dare
le cattedre per esame non volle più concedere loro la pro-
messa di successione

, ed avvisò essere compenso sufficiente
pei supplementarii Tessere a parte di tutte onoranze e di-

stinzioni spettanti ai professori in uffizio, e che « in parità

« di circostanze, cioè di una uguale idoneità al servizio di

» (pialchc cattedra vacante
, e cosi nel caso che riportas-

- sero ugual numero di voti di approvazione all'esame ab-
» biano i supplementarii la precedenza sopra gli altri cor-
» correnti ».

Che quelle onoranze ai supplementarii si concedessero
bene sta. Giovava ancora il non derogare giammai alla legìTe

degli esami e il rendere pure a quella i supplementarii s'ol(-
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.rolli (v--soii(lt» il mezzo migliore; di assicurarsi disila idonoilà

e .l(d lUiMilo loro. Ma iioii c'ora per ([uoslo bisogno di abo-

lirò la j)roinessa della succossioiic che già abbiamo dello (es-

sere vanlaggiosa. Baslava che il concorso dell' esame fosse

fallo per la nomina a siipplementarii.

Un allro lodevolis>imo provvedimento prendeva la Depu-

tazione nel 1793, quella cioè di vietare ai professori e maeslri

di assumere veruno incarico di predicazione e di qualuncpie

altro impiego senza previa permissione del capo della Depu-

tazione e del Deputato alla Università. Quello della instru-

zione infatti è ministero di tanto momento e sì alto e deli-

cato ufficio è il condurre la gioventù nelle rette vie del sa-

liere , nutrirla di veritìi , educarla a sapienza e prepararla

degnamente che nella società è assegnato a ciascuno, che a

nostro avviso richiede tutta la mente, la coscienza e il tempo

di un uomo per dotto e grande che sia. Chi imprende il

nobile magistero del vero, del giusto, dei doveri e del diritto,

chi assume la sublime missione, a cui taote speranze si af-

fidano delle famiglie e della patria, di diffondere nelle nuove

generazioni i tesori della scienza, se per trascuranza vi fal-

lisce anche nella benché minima parte commette un gran de-

litto. Ora sarebb' egli possibile lo intendere di continuo allo

esercizio del foro della medicina o della curia, e distrarsi in

molteplici occupazioni e adempiere nel tempo stesso ,
come

conviensi i doveri della cattedra? Né basta allo insegnante

r aver fatto lunghi studi ed essere dottore e maestro. Il campo

della scienza è troppo vasto per darsi a credere di averne

percorso gran tratto; essa avanza ogni giorno e bisogna se-

guirla nel rapido suo cammino ; la verità sempre sotto nuovi

aspetti si appalesa ,
1' errore stesso di nuove forme si veste

ed è mestieri conoscere quelli per non essere illusi e ingan-

nati da queste ; alla storia dell' umano sapere si aggiungono

ogni istante nuove pagine ed appendici, ignorare le quali è

colpa e vergogna, al metodo stesso dello insegnamento deve

rivolgersi seria attenzione per renderlo ognora migliore e più
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fruttuoso. Come tener .lietro a tutto ciò fra le esigenze dei
clienti, gli oneri di altri impippili e cure svariale ''che non
soltanto dalla meditazione disviano ma ne rendono |)in- la

mente incapace? Questo è tema che merita le rillessioni del
filosofo e del legislatore.

Qui basta averne fatto cenno, e renciere per parte nostra
Irihuto di lode alla Deputazione per la provvida sua disposi-
zione in favore degli studi.

Un altro cangiamento ora dobbiamo registrare avvenuto
nelle scuole nel 1788 per la dimissione data dal professore
di chmiica, il medico Batt, il professore di storia naturale
Cesare Ganefri gli era stato surrogato nella temporaria as-
senza con promessa però di succedergli quando non ritornasse
a ripigliare lo insegnamento e con dispensa eziandio dall'e-
same, atteso, come si disse, l'analogia che passa fra le due
scienze: verificatasi la rinuncia del Batt, il Canefri conservando
la cattedra della storia naturale vi accoppiò quella della chimica
e presentò alla Deputazione il piano di un corso di quattro
anni che comprendeva le lezioni di ambedue quelle scienze
e le esperienze ad esse relative da aver luogo due volte la

settimana.

IVoponevasi in esso di trattare delle materie seguenti :

Nel 1.0 anno, dopo la introduzione, del regno minerale
1.^ classe dei sali; 2.^ classe delle terre e pietre.

Nel 2.0 proseguendo pel regno minerale 3.^ classe delle
sostanze imliammabili

;
4.^ classe dei metalli.

I

Nel 3.0 del regno vegetabile.

Nel 40, jei regno animale, compiendo il corso con un sup-
plemento sull'analisi delle acque.

Non credasi che nel terzo anno instituendo un corso sul
regno vegetabile il Canefri avesse in mira di estendere le

sue lezioni alla botanica. Soltanto in un discorso generale
egli toccava della struttura e fisica dei vegetabili

, p'iissando

•jumdi a tnittare della maniera di trarne i diversi j)rodotli

'liimici, e della materia medica. Per l.i botanica non si an-
Slui.i >lrir f-nircrailà di (icìinva. Voi. II. 5



(](\
CAPO ili.

(lava più olire per allora alla Università, dio: Ballista Ca-

iiobhio noi suo elogio ili Domenico Viviani, inserito nel terzo

volume degli elogi de' liguri illustri aITcrma che cessando il

medico Batt dallo insegnamento ebbe T incarico delle lezioni

di botanica Gio. Battista Pratolongo , e che lo facesse per

tre anni seguenti e quindi cessassero fino al i803 quando

fu nominalo professore di botanica il medesimo Viviani. Di

lai fatto noi non troviamo cenno e documento alcuno negli

atti della Deputazione ove né il Pratolongo, né la scuola di

botanica sono mai nominati. Crediamo adunque che vera ed

apposita scuola di botanica air università non sia stata che

fino all'epoca del Canobbio indicata del 1803.

Al Ganefri per le nuove lezioni venne assegnato un mag-

giore stipendio di lire 500.

Gol Batt dovette pur cessare dall' ufficio di dimostratore di

chimica il Mojon , e il professore Ganefri nel dicembre del

i790 propose alla Deputazione di concedere il titolo onori-

fico di dimostratore al R. Gio. Benedetto da Genova dei PP.

Francescani della Pace, il quale dirigeva la farmacia di quel

convento e aveva servito con molta perizia e attività per

luno-o tempo in tutte le preparazioni tanto della storia natu-

rale'' quanto della chimica. E il Rever. Benedetto ebbe quel

titolo.

La scuola di chimica aveva già dato buoni frutti sotto

il Batt e maggiori ne prometteva sotto il Ganefri
,

il

quale era in grado di seguire nel suo insegnamento i

nuovi metodi e principii e le nuove applicazioni
,

che la

scienza aveva adottati e fatte. Grande vantaggio prin-

cipalmente doveva trarne l'arte farmaceutica, alla quale le»

lezioni del Ganefri erano in particolar modo dirette
,
come

scorgesi dal summentovato programma, se fossero state esat-

tamente attuate le proposte del deputato de' padri del Go-

mune, Vincenzo Spinola intorno agli studi de' giovani farma-

cisti presentati al Senato giusta la richiesta fattane da esso con

con decreto del 4 5 novembre 1787, delle quali abbiamo fattoi
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altrove parola, e se fo^se stato fedelmente eseguilo il regola-

mento saneilo con decreto del 17 di luglio 1788, nel (inule

venivano approvate e prescritte (1). Il quale' ordinava ai gio-

vani ascritti all' arte di frequentare per gli ultimi (jualtro anni

del settennio di loro pratiea, le lezioni di chimica che sareb-

bero date alla Università ad un' ora del giorno che tornasse

ad essi più comoda, e vietava loro di essere immatricolali far-

macisti ove non i)resentassero le fedi di avere finiuenlato
quella scuola e di averne subito con buon esito gli esami.

Quel decreto venne trasmesso ai Padri del Comune
, e da

questi solennemente intimato ai consoli de' farmacisti, e fatto

di pubblica ragione. Ma i giovani si dimostravano poco sol-

leciti di quegli studi, e le lezioni universitarie erano poco
frequentate, il che principalmente accadeva perchè al fine de'

sette anni di pratica dai consoli con troppa facilità deroga-
vasi alla presentazione delle fedi suddette. Il perchè la depu-
tazione ex-gesuitica fece rappresentanza al Senato nel 25 no-
vembre del 1 790, esponendo che di questo andare doveva in

seguito accadere « che venuto il tempo di essere matricolati

» all' arte di farmacia gli giovani alla stessa presentemente ac-

- cariati, o non verrà fatto caso veruno di quanto è prescritto

• nel detto regolamento o al più ne verrà chiesta e tacil-

» mente ottenuta la deroga, con che rimarranno nella crassa

« ignoranza in cui sono della teoria e dei principii della

- loro arte e continueranno a recarsi alla salute degli ani-

» malati quo gravissimi pregiudizii, che tutto giorno si odono
« accadere e che vengono a lungo dettagliati nella piena re-

» lazione del Primo Magistrato de' PP. del Comune de' 19 di

« giugno 1787 «. La Deputazione quindi suggeriva di far

nuovamente intimare per mezzo del magistrato medesimo a
lutti i giovani i)raticanti de' speziari farmacisti lauto della

città (pianto delle liiviere la necessaria e indis|)ensabile os-

servanza del regolamento, e ai consoli ed al cancelliere del-

(I) Vctliifsi storia (li'lla università voi 1. p.i.u. l'.)7.



()8 <'AI'0 IH.

r arie di non animoUere all' esame per la nialricolazione

alcun G;iovani\ elio non presentasse le fedi prescritle, di ap-

porre dilìlrollà nìaggiori delle consuete alle contingenti de-

roghe al medesimo , e in fine di rendere anche consapevoli

di silìat!e sovrane determinazioni i supremi Sindicatori , af-

finchè colla consueta loro vigilanza ne esigessero si dal Ma-

gistrato dei Padri del Comune e si dalla loggia de' farma-

cisti la piena osservanza.

Il Senato lodando assai lo zelo della Deputazione adottavane

pienamente i suggerimenti con suo decreto del 6 di aprile

i 79 1 , e Benedetto Viale
,
priore deputato dal Magistrato dei

Padri del Comune all'arte farmaceutica, fattine a se chia-

mare i consoli Bernardo Gotelli e Gerolamo Malagamba e

il Cancelliere Notare Domenico Assereto leggeva loro quel

decreto intimando loro di esattamente osservarlo in ogni sua

parte.

Non solamente dovevano intervenire alle lezioni di chimica

gli allievi farmacisti, ma era di sommo giovamento che vi

assistessero pure quelli di medicina e chirurgia, i quali fa-

cevano i loro studi sotto i professori dell'Ospedale di Pam-

matone. Onde é che il Senato, per dare ad essi il comodo

di frequentarle, nel Settembre del 1794 ordinava che per

la scuola di chimica all'Università si prendesse temperamento

opportuno che l'ora in cui vi si facevano le lezioni non

coincidesse con quelle delle lezioni all'Ospedale.

Seguendo la narrazione de' cangiamenti occorsi nello in-

segnamento Universitario, ora diremo che il P. Guglieuzi

professore di teologia morale per infermità da cui era da

lungo travagliato e che gli rendeva diffìcile la pronuncia

venne posto in ritiro e nel dicembre del i79i passavia alla

sua cattedra il P. Cirillo Capezza lasciando quella della dog-

matica. Alla quale era promosso il P. Marco Decotto, che

cedeva la scuola di logica e metafisica al P. Nicolò Delle Piane

stato fino allora soprannumerario. A suo riguardo insorse il

dubbio se dovesse essere invitato a concorrere al solito esame,
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che sarebbesi aperlo per culoro che volessero a quella cat-

tedra aspirare, ovvero se per avere avuto la promessa di

successione gli sarebbe data senz' altra coudizioiie. Fu presa

una via di mezzo: subisse l'esame, ma senza pubblico concorso.

Il Delle Piane nel 1791 proludeva le sue lezioni con una
orazione latina, che stampava intitolandola alla Deputazione
Universitaria alla (juale poco appresso dedicava pure una sua

dissertazione sulla origine o progressi della filosofia, notizie

storiche. Genova — CalTarelli 1795.

Anche il Luxuro, nell'autunno dell'anno stesso dichiarava

non potere più per la grama salute continuare la scuola
della grammatica inferiore. Per ([uesla adurKpie fu aperto il

concorso per esame, e fra i due concorrenti l\n. Gerolamo
Bcrfora e Gerolamo Andrea Perasso, il primo venne ad
unaminità di voti approvato.

Moriva m sul cadere del 1794 il P. Gorreard, lasciando

i suoi libri, inslrumenti matematici e globi geografici alla

famiglia Grimaldi che lo aveva eletto professore {^). E cpiesta

colla usata sua generosità li consacrava ad uso del patrio

Ateneo, proponendo intanto a successore del Gorreard nella

cattedra di matematiche superiori il R. Ambrogio Multedo,
uomo versatissimo in ([uegli studi, come ne fanno fede le

memorie che diede poscia alla luce. Per decreto del Diret-

torio esecutivo del 5 di settembre 1798 egli fu inviato al

Congresso Scientifico di Parigi per la determinazione della

unità de' pesi e delle misure. Al suo ritorno [)resenlò il

22 di dicembre 1800 alla Commissione straordinaria di

Governo i cam[)i()ni de' pesi e delle misure metriche che

portò dalla Francia, ed un lìappnrto sul nuoco sistonKi

metrico stampato dallo Scìo/ì/co /)e-(//v).v.v/ in Genova nel 1801.

La D(;putazione sem[)re intenta al retto aFidainenlo diagli

sludi e ad accrescere lo splendore della Università, nell'a-

gosto di'l 1792, ravvisando giuste le rappresentanze del

Cj W Cnrroard ex-Kt'suil.i cri in indila csliniazionc o fu uiiclie adoperai'» dal

pulìhliri) per l'opera del proluiiKaiiiiMito del Molo Vecchio.
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prolV'ssorc Dello l^iaiic soppresse una (Ielle due lezioni gior-

naliere (li logica e metalisica, che precedendo (piella di

algebra e di geometria lasciava gli animi dei giovani lrop|)o

alTatieati per seguire questa con frutto e senza pericolo di

ingenerare confnsione nelle menti, e nel tempo stesso per

suggerimento del deputato agli studi Gerolamo Durazzo pro-

poneva al Senato la instituzione di una nuova cattedra di giure

pubblico, avvertendosi il bisogno colle seguenti parole « In

questa Repubblica ove i giovani patrizi sono di buon'ora

chiamati alla discussione de' serii oggetti del Governo non

tanto circa la interna amministrazione dello Stato quanto

ancora rapporto alle esterne relazioni politiche colle altre

potenze e nazioni , manca affatto ogni stabilimento di pubblica

instruzione in questo genere. Al quale potrebbe dalle SS.

VV. Serenissime provvedersi colla erezione di una cattedra

di gius pubblico alla Università , alle cui lezioni fossero prin-

cipalmente invitati i patrizi destinati al Governo mediante

quelle onorevoli distinzioni di pubblica approvazione ed an-

ticipata confidenza che stimassero di accordare a chi le

avesse frequentate con assiduità per un determinato tempo.

Persona di capacità e che ha fatto gli studi relativi a detta

scienza si è esibita (non già gratuitamente in ogni tempo,

ma però in tal forma , finché migliori circostanze dell' asse

permettessero' l'assegnazione di una giusta ricompensa) di

dare ad ore e giorni adattati alle persone, per le quali

specialmente si propone d'institùirle, periodiche lezioni sulla

detta facoltà ». Una tal cattedra mancava ed era ottimo

divisamente il proporne la instituzione, ma la proposta,

com'era fatta, rendevano gli studi esclusivi alla classe pa-

trizia, in mano alla quale troppo già di mal animo scorgevasi

trovarsi il Governo della Repubblica. Non solo era tempo di

stabilire nuovi privilegi, ma giovato avrebbe piuttosto abdi-

carne alcuni di buona grazia, poiché le idee francesi, ed i

principii che avevano prodotto in Francia la rivoluzione ; che

aveva suffocato i privilegi nel sangue, si diffondevano ovunque
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ed anche a Genova nuove cose preparavano. E un privilegio

che rifletteva alla instniziuiie doveva riescir più odioso di

ogni altro. Il Senato pertanto con saggio e prudente ac-

corgimento, in quella che approvava la soppressione della

lezione di logica e metafìsica con decreto del 3 di settembre

'1793, osservava il silenzio intorno la cattedra di pubblico

diritto. Il medesimo deputalo ebbe l'incarico di rinnovare

la instanza, ma invano. La cattedra di gius [)ubblicu fu sol-

tanto stabilita alcuni anni do[)0 quando la distinzione de' gio-

vani patrizi! per le mutate condizioni del [)olilico reggimento

non poteva |»iù aver luogo, e lutti dovevano essere ugual-

mente chiamati a fruire i piaceri e i vantaggi della scienza.

Lodevole certamente era il pensiero e il desiderio di

ampliare gli studi universitarii colla fondazione di nuove

scuole e collo accrescere i sussidii agli stabilimenti scientifici

,

avevasi anche in animo di dare qualche considerevole aumento

alle pensioni de' lettori, poiché (lucUo che concedevasi ad

ogni triennio di lire 50 non poteva bastare a migliorarne

sensibilmente le condizioni. E tutto ciò sarebbbesi fatto se

l'asse ex-gesuitico avesse continuato, come per più anni

aveva fatto a rendersi ognora più prospero collo accrescimento

delle sue rendite sia per elTetto di una ben intesa economia

,

sia pel ricu[)ero di capitali e il loro buon impiego , sia per

la diminuzione delle pensioni vitalizie. Ma per causa degli

avvenimenti politici, che gravi perdite cagionarono, l'asse

anzi che vantaggiarsi andò soggetto nel 1795 a forti ed

inaspettate passività nel bilancio. Della storia della finanza

universitaria discorreremo nel capitolo seguente, limitandoci

:i dire nel [)resente di uno straordinario provvedimento, che

dalla Deputazione e dal Senato per cagione di (piclle fu

preso intorno alle scuole e ai lettori.

Nell'anno anzidetto reggeva l'asse ex-gesuitico e l'Uni-

versità la Dejiutazione composta de' tre togati Felice Palla-

vicino, Clio: Battista Airoli, (jiusep[)e Einmanuele Rovereto,

e de' (juattro magnilici Ippolito Settimio Invrea, Gerolamo
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Durazzo, Oomonico Fraiizonc, Nicolò Caltanoo Pinello. La
(liiale nel iliceinbre ricovotte tlal Senato un biglietto de' calici,

in cui nolavasi come nel bilancio essendo una eccedenza di

passivila era d' uopo porvi riparo, e come nello varie in-

combenze dei deputali non si facesse ormai il giro consueto.

Con ipieslo biglietto il Senato mandava pure l'ordine di

presentarglisi il bilancio dell'asse e nel tempo stesso un
progetto per rimediare al disavvanzo. La Deputazione dovendo
essere mutala in gran parte col finire dell'anno trasmise lo

ingrato ufficio alla Deputazione, che entrò nel principio del

1796, composta degli ecC"' Antonio Maggiolo, Giuseppe
Doria, Giulio Asplanati, e degl'ili.™' Giuseppe Durazzo,
Cesare Doria, Gian Carlo Brignole, Nicolò Cattaneo Pinelli,

al quale ultimo, che se ne scusò, fu prima sostituito Domenico
Pio Cattaneo, e poi Domenico Serra. Ad adempiere gli or-

dini del Senato la nuova Deputazione tosto si accinse, e

riserbandosi a mandare al Senato un esatto bilancio tosto

che avesse potuto compilarlo, gl'invio una relazione stesa

dal deputato alle scuole Giuseppe Durazzo che proponeva le

economie da farsi.

La relazione riconosce il disordine dell'asse dipendere
dalla mancanza delle rendite di Francia in lire 29000, il

debito arretrato a tutto il ]7% ascendere a lire 19068.3.2,
per ciascuno degli anni successivi prevedersi una mancanza
di bre 20500. A supplirvi in parte propone di sospendere
temporariamente le cattedre di fisica sperimentale, di storia

ecclesiastica, di matematiche elementari, di storia naturale,
di chimica, di aritmetica, e le assegnazioni fatte ai due ga-
binetti di fisica sperimentale e di storia naturale , incaricando
il P. Sanxaj a leggere di nuovo la fisica generale, e il

P. Delle Piane a supplire , come faceva una volta alla mate-
matica elementare (per cedere forse la cattedra di logica e

metafìsica al P. Dana?) il che darebbe il risparmio di lire 5000
e di rimettere sul piede antico gli onorarli degli altri lettori e

maestri della Università, con che si risparmierebbero lire 700;



CAPO 111. 73

(Il sopprimerò 1' assistonle alla libreria e ridurre da lire GOO
a :20() r onorario del bibliotecario, d' onde il guadagno di

lire 600.

Il rimanente sino a lire 15080 si prolitlerebbe sospendendo
gli onorarli ai Sacerdoti che facevano il servizio nella chiesa

di S. Ambrogio, i (juali generosamente si oll'erivano |)er

allora di farlo gratuitamente, togliendo la pensione lascian-

dogli d tilolo al Preside degli ex-gesuiti conviventi nella

casa degli esercizi, diminuendo gli stipondii agi' impiegati
dell' amministrazione, e sopprimendo il custode delle chiavi

delle scuole, affidandole al prefetto del cortile.

Per .pianto mancherebbe ancora ad equilibrare l'esito

allo introito la Deputazione suggerisce di alienare la chiesa
e gli eirelli di essa in San Uemo togliendo cosi l'annua
spesa del suo servizio in annue lire 975. 13.4 e ricavandone
una tal qual somma, d'impiegare sul gran libro un capitale

che rimaneva infruttifero a mani de' procuratori di l^arigi

di lire I363Ì.6, e pel rimanente potrà soccorrere la cessa-
zione di pensioni gesuitiche.

Somigliante progetto dalla Deputazione approvato il ^8 di

febbraio era da uomini timidi o gretti o degli studi incu-
ranli. Era un insulto alla civiltà ed al buon senso. Doveva
spiacere al Senato e spiacipie. Pronunciò infatti la relazione
far poco onore a coloro che l'avevano pensata, ed asso-

lulamente non essere a sopprimere tante scuole utili e de-
corose alla patria Università, allo stabilimento delle cpudi

avevano pur contribuito tanti benemeriti patrizi. Alla pari-

iirazione dell'attivo e del passivo del bilancio si cercassero
altri rimedi, e suggeriva quindi alcuni espedienti a consc-
guula pur ammettendo che fossero provvisoriamente d'alcun
poco scemati gli stipendi de' professori finche potessero colle

rendite di Francia e colla graduale estinzione delle pensioni
vitalizie degli ex-gesuiti od in altra manii^ra ristabilirsi imo-
vamente interi ed anche aumcnt.irsi. fa Deputazione rillettesse

Mieglio, e ad altri più assennati consigli matur.imente appi-
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gliandosi niiovanienlc a lui no riferisse. A questa dura ri-

mostranza del sovrano consesso essa comprese a quale incauto

passo fosse trascorsa, cercò di scusarsi come più se[)pe e si

studiò di presentare una nuova e più ragionevole proposta.

Nella quale si diminuivano gli stipcndii ai maestri ed agli

impiegati e gli assegnamenti alla scuola di fìsica e chimica

d'onde, avevasi il risparmio di lire 6220, si sospendevano

le pensioni a' preti inservienti tanto della chiesa di S.

Ambrogio quanto di quella di San Remo, ciò che dava lire

7360 di avvanzo; somme alle quali aggiunta qualche altra

piccola economia, colmavasi il disavvanzo fino a 1. 1 5655. 1 3.4.

Non sopprimevasi che la cattedra di aritmetica dello in-

segnamento della quale davasi in parte almeno il carico al

professore di matematiche elementari.

11 Senato approvava il nuovo progetto il 24 di maggio e

il 3 del giugno seguente decideva, che la riduzione degli

onorarii s'intendesse incominciare dal giorno in cui fosse

intimata ai lettori e maestri, e lo fu il 16 del mese stesso.

Or ecco il catalogo dei lettori , maestri supplementarii e

impiegati a servizio delle^ scuole universitarie al comincia-

mento del 1796 cogli stipendii che allora godevano, e colle

dotazioni degli stabilimenti scientifici. Noteremo pure le

riduzioni nelle scuole, negli stipendii e nelle dotazioni fatte

il 16 di giugno, riduzioni che non ebbero luogo nelle prime

quattro cattedre grimaldiane.

Diritto civile, cat. grim. Gio: Battista Molini.

Diritto canonico cat. grim. R. Gio: Battista Gandolfo.

Matematiche superiori, cat. grim. R. Ambrogio Multedo.

Filosofìa morale, cat. grim. P. Prospero Semino.

Teologia morale P. Cirillo Capozza colla pensione di lire

700 ridotta a 1. 500.

Teologia dogmatica P. Angelo Merlo colla pensione di 1.

700 ridotta a l. 500.

Teologia dogmatica P. Marco Decotto colla pensione di 1.

700 ridotta a l. 500.
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Fisica sporimfMitale V. (ilicerio Sanxay colla pensione di

1.700 ridona a 1. :^ó(). (';

Fisica generale I*.. Felice Dana colla pensione di I. 700

ridotta a I. 500.

Logica e nietafisic;) W Nicolò Delle Piane colla pensione

di I. 600 ridotta a I. iiO.

Sacra Bibbia e storia ecclesiastica P. Ciiuseppe Sanseverino

colla pensione di I. 050 per soppressione.

Chimica e storia natnrale Cesare Canefri colla pensione di

1. 1^00 ridotta a I. ()50.

Matematiche elementari Francesco Pezzi colla pensione di

1. 650 ridotta a i80.

Elo(pienza R. Francesco Massola colla [)cnsione di I. 700

ridotta a 1. 500.

Poesia P. Celestino Massucco colla pensione di I. (iOO ri-

dotta a 1. 440.

Umanità R. Gio: Battista Lanfranco colla pensione di lire

600 ridotta a 1. 440.

Grammatica superiore R. Angelo Traverso colla j)ensionc

di I. 600 ridotta a 1. 4i0.

Grammatica inferiore R. Gerolamo Berlora colla pensione di

1. 500 ridotta a 1. 400.

Aritmetica Gio : Battista Caparro colla pensione di 1. 700

per soppressione.

Prefetto del Cortile R. Settimio Fonticclli colla pensione

di I. 500.

Bibliotecario R. Gasparo Oderico colla pensione di 1. 600

ridona a I. 200.

Assistente alla biblioteca R. Gio: Battista Enrici colla [)en-

sione di 1. 200.

Supplementario di belle lettere R. Gio: Rallista Galletti

colla pensione di 1. 200 ridotta a 1. 160.

(') \i ha ma;5';,'inr(' dciluzionc Jiollu pensione percliè le sei lezioni alla selliniana

vennero ridotte ad mia sola (ori nn' altra sessione di esperimenti aeeonipagnata

da una disscrta/iofir.
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Allri sii|)|iIeinontarii alle divorsc cattedre già innanzi nel

presente rapitolo nominati.

Assegnamento annuo pel gaì)inetto di fisica sj)erimentale

colla pensione di 1. 700.

Idem per quello di storia naturale colla pensione di 1. 800.

Al macchinista per la fìsica sperimentale Paolo Rossi colla

pensione di 1. 100.

Direttore della Congregazione dei Rettorici R. Lorenzo

Pisani colla pensione di 1. 150.

Idem de' Scagnisti Gio: Battista Galletti colla pensione di

1. 150.

Idem della Maggiore P. Marco Decotto colla pensione di

1. 150.

Idem dei Grammatici R. Angelo Traverso colla pensione di

di 1. 150.

A tre confessori RR. Gioachino Riera, Filippo Candia,

Gaetano Quadro colla pensione di 1. 240.

Custode dei Collegio D. Marco Bellando colla pensione di

1. 320 per soppressione.

Al Portiere colla pensione di I. 432.

Custode giubilato colla pensione di 1. 250.

Per premii agli studenti erano assegnate annue lire 210

e si spendevano tra per la messa alla scolaresca e una gra-

tificazione per dare i segnali delT apertura e del fine delle

scuole, in tutto lire 130. Per la stampa de' calendarii 1. 40.

Vedesi da questo quadro che la spesa intiera per lo in-

segnamento universitario riducevasi da lire 15122 a 1. 8902.

L' anno appresso furono venduti gli argenti delle diverse

congregazioni della Università che ne erano sovrabbondante-

mente fornite ricavandosene la somma di 1. 29039.2. Questa

vendita era fatta colla clausola di doversi impiegare il capi-

tale a profitto de' lettori e maestri , ai quali erano stati

scemati gli onorarii. Alle congregazioni sarebbe, come da

decreto del Senato dei 28 di marzo, fatta la restituzione di

altrettanto al ritorno di più prospere circostanze.
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Sialo dt'H'iisse del Collegio di S. Girolamo nel 1773 — Perdite falle da esso

sui monti esteri — Slafo dello ini. in jisse ex-gesuilico nel 1790 - Somma
a cui ascese in (iiieiranno la s;iesa per le pensioni de' professori e per le

Senole universitarie — Bilancio per li anni IK0"5-IS()G-I807 , come si sup-
plis.te alle deficienze de* bilanci in questi anni — 1/ imperatore Napoleone to-

1,'lie il sequestro sulle rendite della Università in S. Giorgio, provvede alla

delicienza del 1807 on fornii slraordiiiarii.

Prima di continuaro la storia degli studi fermiamoci alquanto

per dare uno sguardo allo stato ed all'andamento della finanza

universitaria, elemento di sommo rilievo per gli studi mede-
simi, imperocché da esso, come abbiamo veduto, si fece di-

pendere la instituzione di nuove cattedre, e ad esso dovette re-

putarsi la condizione infelice, in cui furono lasciati lun"'a

pezzA gli stabilimenti scientifici, condizione che è in certa

guisa lo specchio e può dare la misura dello insegnamento.

Nel cap. 22.0 ^i^j
j.o volume della storia della Università

accennammo risultare dal bilancio del 14 di settembre 1773
che il Collegio gesuitico di S. Girolamo possedeva in tota-

lità lire 1.737,801. 1G. 3, delle quali libere al Collegio

lire 1,314,407.7.3 e le rimanenti lire 423,394. 9. con de-

stinazione fissa bensì , ma la più parte a beneficio del Collegio

medesimo, come quello che erano assegnale al manlenimenlo
de' religiosi scolari, e non scolari, alla chiesa, alla biblioteca,

al casino degli alunni, e dare missioni od esercizii spirituali.
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In iiiioslo asse Ira lo somme impiegate noteremo quelle

nel dominio della llepnbblica e nella banca di S. Giorgio

,

soltanto di L. 20,102. CI
Tra il monte di S. Pietro e monte no-

venale di Roma e Collegio di Ferrara

,

compreso lire 12G0 alla Congregazione

Lateranense » 214,578. 0.0

In Napoli , tra la Corte , varie ga-

belle, compreso lire 2890 alla Univer-

sitcà delle veglie in terra di Oltranto nel

Regno » 82,025.18.0

In Milano, tra la Regia Camera, il

banco di S. Ambrogio e la città ...» 97,982. 7. 3

In Firenze sul Monte di pietà ...» 30,000. 0.

In Venezia tra la gabella del tabacco,

quella dell' olio e la zecca » 45,897. 13.

In Bologna sul monte benedettino . . » 8,340. 5.

In Vienna a S. M. l' imperatrice re-

gina apostolica » 9,555. 0.

In Regia Corte di Sassonia , . . » 32,418.15.0

Capitali mobili ascendenti in somma

a lire 540,900. 5.

4

Taluno di questi capitali andò irremissibilmente perduto.

Nel settembre del 1775 la Deputazione ex-gesuitica , richiesta

dal Senato di esporre lo stato in cui si trovavano i capitali e

gl'impieghi ex-gesuitici esistenti all'estero gV indirizzava una

relazione in cui esponeva, essere stato intestato a credito del

Senato stesso il capitale posto sul monte benedettino di Bo-

logna e riscuotersene regolarmente i frutti; il gran Duca di

Toscana non avere permesso alcuna voltura del capitale im-

piegato in Firenze e verificato nella somma di lire 47,025,

ma avere ordinato che fino a nuovi ordini se ne pagassero

gì' interessi al procuratore della Serenissima Republica; il Papa,

che pure quando era tesoriere dimostrava al ministro ligure

Figari le migliori disposizioni a quest' oggetto, ora rispon-



derc (li non potere ancora nulla risolvore perchè salilo da
poco tempo al pontificato non aveva avuto agio di esaminare
la cosa; a Vienna il principe Kaunitz risolutamente affermare
essere massima invariabile di quella corte, che Sovrano del
luogo era 1' erede e subentrava nel possesso dei capitali della
soppressa compagnia di Gesù; in ^Milano essersi fatte le de-
bite instanze presso quella Giunta economale, ma questa aver
rimesso i giudizii al tribunale, presso il quale pertanto pen-
devano le ragioni dei capitali colà impiegati e credersi in-

tanto differita la sentenza per volersi prima conoscere le de-
terminazioni che si prendevano dalla Corte di Vienna con cui
Milano era in molta relazione; de" capitali in Venezia scrivere
il Console Biffi incaricato di rimuovere gli ostacoli alla desi-
derata intestazione al Senato, che quel Governo aveva ordi-
nato che tutti i capitali e loro frutti decorsi e decorrendi ap-
partenenti a luoghi ed individui forestieri della estinta Compa-
gnia dovessero star fermi fino a nuove deliberazioni , e scrivere
nel tempo stesso riuscire intanto vana ogn' istanza perchè
quella determinazione del Veneto Senato procedeva dal seque-
stro fatto dalla S. Sede di rilevante capitale di spettanza del
Collegio di Verona

, impiegato sui monti dello Stato Pontificio,

volendosi aspettare a vedere le ulteriori determinazioni di Roma
per regolarsi di conformità. La Deputazione nella sua memoria
aggiungeva che quanto ai capitali di Venezia, Milano, Vienna
e Roma le cose erano siffattamente incagliate da rimanere ben
poca speranza di ottenere un esito felice, almeno in quelle
odierne condizioni. Il funesto pronostico doveva fuor d'ogni
dubbio avverarsi per Vienna, ove non solo l'imperatrice e
regina apostolica Maria Teresa ritenne quale proprietà dello
Stato i capitali appartenenti ai gesuiti

, ma eziandio quelli che
quanlunfjue intestati ad essi, pure spettavano, come da chiari
documenti rendevasi manifesto

, a famiglie o stabilimenti
genovesi.

Troppo sarebbe andare per le lunghe chi volesse seguire
liilte le fasi di ciascuno de' capitali suddetti, gioverà mcgìio ij
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varcare di mi tratto lo spazio di tre lustri per conoscere (pialo

fosse nei 1790 lo Stato dell'asse ex-gesuitico, non già del

solo Collegio di S. (lirolamo, ma di tutto insieme il patri-

monio eh' eglino possedevano nella Liguria, imperoccliè questo

è ciò che più importa, essendo stato tutto dalla Repubblica

consacrato alla instruzionc tranne quanto era necessario allo

adempimento degli obblighi, de' quali era gravato, e al pa-

gamento delle pensioni vitalizie agli ex-gesuiti. Queste pensioni

nel 1775 montavano a lire 64,000, e il mantenimento e le

ufficiature delle chiese di S. Ambrogio, di S. Girolamo e di

S. Ignazio in Garignano richiedevano lire 16,263.4: in tutto

lire 80,263. 4. Per la instruzione e le altre spese non av-

vanzavano che circa lire 17.000.

Nel 1790 l'asse totale, compreso il valore de' beni stabili,

delle case e de' Gollegi , i capitali esteri intestati alla Repub-

blica, ascendeva a L. 3,550,671.11. 7

Egregie somme erano collocate sui monti esteri. In Fran-

cia, tra Y Hotel de Ville antico e nuovo, le poste, la Com-

pagnia delle Indie, i due soldi per lira, la città di Parigi,

il clero, la città di Marsiglia e quella di Lione e S. M.

Luigi XIV e XVI L. 932,828. 8.11

Gon S. A. Serenissima Massimi

gliano Giuseppe Duca di Baviera .

Gon S. M. Gustavo III re di Svezia

Gon S. A. il Duca d'Anjou. .

A Vienna con S. M. I. R. A.

.

In Danimarca con S. M. Crisiia

no VII

Sui monti di Roma ....
In Bologna sul monte Benedettino

In Londra, annuita consolidate.

In Ginevra, Bomtems, Mallet, ecc

Dal che risulta, lo impiego all'estero

non essere stato minore della somma di

26,000. 0.

90,443.13.11

5,883. 6. 8

174,616.13.

78,143.16.

78,243. 9.

8,346.

208,308.

3,100.

5.

5.

0.

L. 1,605,913. 19. 11
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Erano impiegale nello Slato, nella nuova scritta della eccel-

lentissima Camera L. '2:i4,4G2. 17.

Nei cartularii di S. Giorgio ...» 31,883. 4. 10

Nel Magistrato dell' Abbondanza . . » 8il,456. 1G. 9

Cogli 111."" Protettori dell' ospedale

di Pammatone » 37,500. 0.

Colla Congregazione dei Missionari

»1i Fassolo „ 31,87G. 15.

Coir 111. "^« UlTicio de' poveri ...» 12,643.18. 4

Nella somma totale di L. 430,823.11.11
La casa di S. Ignazio con sua chiesa in Carignano è nello

stalo dell' asse ex-gesuitico estimata . L. 120,000. 0.

La villa con palazzo e casa in Se-

stri di ponente d 214,513. 1. 7

Collegio e chiesa di S. Gerolamo . » 430,020. 4.11

Case e villa di Pietà Minuta ...» 29,625. 0.

Casa degli esercizii spirituali in vici-

nanza della chiesa di Santa Maria in

Carignano » 86,126.12. 9

Casa e botteghe in Sarzana e terre

nella sua giurisdizione » 51,957. 5. 8

Collegio e chiesa in Novi, compra

del sito e fabbrica » 41,125.12.

Valore totale dei beni suddetti . . L. 973,373.16.11

Da queste tre somme parziali si ha la complessiva somma di

L. 3.010,113. 8. 9. Il restante sino a quella di L. 3,550,671.11,7

eonsla di altri crediti meno rilevanti e di altri beni di minor

valore.

Su questo asse però gravitavano le somme seguenti o per

obblighi verso opere pie, o per censi passivi o per oneri

verso diversi stabilimenti scientifici , o verso scuole delle Pro-

vincie, legati da adempiere:

SI trin dc-W Univornitii di (lenova. Voi. H. 6



Capitale censo del q. Agostino Impe-

riale q. Giulio L. G2,J)00. 0.

Doviili alla eredità del q. P. (Via-

como Lomcllino gesuita » 92,iGG. 19. 3

In o|)era pia per esercizii spirituali

e ritiro delle dame >> 73,191. 3.

Ai fideicommissarii del q. F. Andrea

Spinola gesuita ........ » 18,240. 0.

In opera pia delle buone morti in

S. Ambrogio » 1.^,012. 19. 8

In Collegio erigendo in Sarzana, conto

di moltiplico » 21,367.17. 8

Per cattedra di Chimica .... » 12,000. 0.

Alla libreria del Collegio di S. Gi-

rolamo '> 18,171. 16. 2

Per legato de' q.q. Nicolò e Carlo

padre e figlio Geirola » 27,596. l^.

Opera pia del q. Stefano Moreno di

S. Remo tra capitali e fondi ...» 52,136.15.

Dovuti a Gio. Batta Casoni di Sar-

zana , conto di moltiplico » 51,521.10.11

In comunità di Novi, fondi e capitali

coir usufrutto per le pubbliche scuole. » 128,187.19. 5

In esercizii spirituali » 139,914.16. 2

In opera pia della novena de' morti

in S. Ambrogio. .
» 96,092.19. 6

In opera pia del Casino .... » 39,631. 5.10»

Chiesa di S. Ambrogio, sui fondi

liberi » 25,412. 3. 2.

In capellanie nella stessa chiesa . . » 64,417. 3.10

In pia opera instituita dal q. R. An-

tonio Constantini di Diano, conto de'

fondi » 21,912.12. Si

a Riportarsi . . . L. 959,474. 7. S
i



CAPO IV. 88

ll'pnrft, L. <);•)<!, 471. 7. :{

Donazione dol ((. Domonico Paoloj per

Colleicio erigendo a Sarzana , conto

«Je'^on.li „ 22,115. 17.10
Opera [.la delhi (j. Maria Anna Pi-

nella, conto df' fondi „ 21,.*)7,S. i. I

Capellanie nella chiesa di S. Ge-
rolamo „ io,7o(;. N. \)

Capellanie Dijndo in Varazze ...» 5,400. o. u

Alle monache della Ss. Annunziala

di ^- '^•^nìo 7,000. 0.

Al li. Ab. Clio. Antonio Crosa e\-eje-

siiita conto di capitale vitalizio ...» 8,000. 0.

Somma totale degli oneri . . . . L. 1,043,274.17.11
Si tralascia di riportare in questa somma un numero

di oneri o debiti, che, quantunque ciascuno sia di i)oco

momento, pure dà in totalit;L alcune migliaia di lire, vale a
'li' e L. 33,058.17. %

In capitali liberi da impiegarsi si

trovavano in cassa » 55,251. 7.10,
Himanevano in proprietà del Sere-

nissimo Senato » 2,419,085. 8. 8
La spesa nel 1790 tra le pensioni de' professori, e confes-

sori, e direttori delle Congregazioni e del prefetto, e i salarii del

portinaio e dello scopatore, e il costo di alcuni piccoli lavori

da muratore e falegname e provviste relative alle scuole, am-
montò in tutto a lire 13,218.17.4.

Il rimanente delle rendite del capitale libero ascendente

quasi a due milioni e mezzo era pressoché tutto assorbito tra

il pagamento delle pensioni vitalizie agli ex-gesuiti, e delle

spese pel servizio delle chiese.

E vero bensì, che nel seguito ebbero luogo considerevoli

perdite sui capitali
, e specialmente nella consolidazione dei

capitali esistenti sui vari monti di Francia e trasferiti con in-
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gente ribasso sul gran libro di Parigi. Novelle perdite quindi

sopravvennero nella liquidazione de' capitali impiegati col Senato

di Hologna , e sul monte Benedettino , trasportati sul monte

Napoleone di Milano , come parimente nella riduzione di va-

lore di luoghi nella banca di S. Giorgio , liquidati già del

1805 in ragione di lire 30 per ogni luogo; ma di tutte queste

perdite diremo più particolarmente, allorquando tratteremo

delle condizioni dell'asse universitario nel 181G. Ora ci fa-

remo invece ad esporre quale fosse il bilancio dell' ammini-

strazione nel 1805. Esso fu richiesto dal Governo francese e

presentato il 27 di luglio comprendendovi anche le spese a

farsi nei restanti cinque mesi.

L' attivo di certa esazione sale a lire 48,650. 7. 6 e se vi

si comprendano quattro annuita di frutti arretrati da esigersi

dagl'impieghi collo Imperatore Germanico in lire 29,844. 1G,

e mandati dalla scritta camerale de' proventi 1 798 per la somma

di lire 7,155.19.10, risulterebbe di lire 85,651.3.6.

In queste sono a notare:

Frutti da impieghi collo Imperatore Germanico sopra

lire 176,250.19, lire 7,461.4.

Per annuita d' impieghi in Londra consolidati al 3 per 7o
sopra lire sterline 11,150.3.3, circa 9,400.0.

Da capitali in Danimarca in lire 88,420 Id. 4,066. 16.

Da altri in Svezia sopra lire 96,045.15 Id. 4,803. 5.8.

Da altri in Russia sopra lire 26,650 Id. 1,327. 10.

Da inscrizioni diverse al gran libro a Parigi circa 12,000.

Da fitto del terzo pianò del palazzo della Università per il

Collegio Invrea 730.

Da fìtto perpetuo di porzione della casa di S. Ambrogio ai

Franzoniani 1,600.

Dì esito si ha la somma di lire 50,377.19, e se aggiun-

gonsi lire 10,500 dovute al Collegio Soleri per frutti di Fran-

cia esatti in diverse riprese e stati incorporati in quelli del-

l' asse, e lire 1824 dovute alla fidei-commissaria del q. P. An-

drea Spinola per quattro annuita di frutti, lire 62,701.19.
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hi questo passivo si trovano le somme seguenti:
Per pensioni ex-gesuitiche lire IG/i-OO.

Per onorarii de' prof/' ed altri della Università L. 2\M0.
Le riparazioni e spese eventuali sono calcolate lire 2,000.

^

Attenendosi pertanto allo incasso eflettivo e sicuro sopra il de-
bito di indeclinabile pagamento nell' anno, il passivo eccederebbe
di L. 1727. II. G. Ma contando gì' introiti passibili e i debiti

tutti si avrebbe un resto attivo di L 22,049. 4. 4 ed anche di

L. 23,427. 7. Il, riscuotendo la rendita di L. 478. 3. 7 che il

Governo con suo decreto del 7 giugno dell' anno corrente ha asse-
gnata in luogo di L. I 1,807 già depositati nella cassa Nazionale.

Erano sospese le rendite seguenti;

Da luoghi della scritta camerale circa. L. 13,600
Da altri della banca di S. Giorgio circa. » 300 (0
Sopra capitalo di lire 59,500 all'Ospe-

dale di Pammatone „ ] 460
Sopra lire 23,939. 10 per T imprestito

^^^"i^'o , 478.15. 8
Sopra lire 14,540. 9. 8 all' UlFicio dei

P^^eri , 290.16. 2
Del riparto Geirola allo Spedaletto . » 800
Nei passivi esteri.

Sopra lire 40,000 al 3.
'Vi nello im-

piego col Senato e commissione delle

acque in Bologna ,> 1,500

Sopra lire 12,000 al 3 per o/o al

monte Benedettino in Bologna. ...» 240
Sopra lire 12,547. 3. 2 al monte

S. Teresa in Milano » 300

In totalità rendite sospese . . . . L. 18,969. II. IO

(•) Lo rendile sulla banca di S. Giorgio clic qui sono notale come sospese, lo

craiK) di fallo, ma per decreto lo furono soltanto il 31 di a.J,'osto dell'anno se-

Kucnle. l"uruno resliliiile air Arcademia imperiale eoi decreto dell' Il di dicem-
bre 1808. !•: però a dire cIk; .pianliinqnc provvisoriamente sospese, pure ven-
nero con speciale dis|)osizionc rimborzate all' asse universitario.
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Malt2;railo le previsioni del bilancio siuUlctto , e per cagione

forse di s{)ese straordinarie e di riscossioni lallite la deficenza

reale alla line dell'anno fu trovata di lire 0429.15.8, per

le quali il rettore Grillo Cattaneo con lettera 11 Dicembre 1805

ricorse al Municipio chiedendo che fosse ricolmata sui dazii

conceduti alla città per supplire alle spese universitarie.

Nel 1800 il bilancio preventivo portava gV introiti, comprese

lire 2400 pel fitto del locale in Carignano , occupato dai sol-

datini a franchi 47,503.03, l'esito a franchi 04,424. 07, nei

quali per pensione agli ex-gesuiti franchi 13,000.00, per in-

dennità agi' impiegati della cancelleria e della scrittura fran-

chi 2,333. 33, in riparazioni al palazzo della Università

franchi 2,500 , e per gli stipendii del rettore e de' professori

in attività ed in ritiro, non che per dotazione in franchi 4000

alla biblioteca, e ai gabinetti di fisica, di storia naturale e

laboratorio di chimica , in lutto franchi 39,972. 50 ; onde la

deficienza di franchi 10,921.04.

Gli onorarli erano computati , quello del rettore a fr. 3000,

quello de' professori Molini , Laberio , Glavarino, Solari (Luca),

Pratolongo , Olivari , Scassi , Viviani (che però non dev' es-

sere a lui corrisposto ancora per due anni, ma deve andare

a vantaggio dell' orto botanico) , Mongiardini , Guidetti , Bo-

nomi , Bertamino , Pezzi , Multedo , Pagano , Ferrari , P. So-

lari, Gagliuffì, Semino, ciascuno a franchi 1,200; quello dei

supplenti Molfino , Mojon Benedetto , Leveroni , Sconnio a

franchi 200, quello de' dimostratori Porcile , Mojon Giuseppe

a franchi 400, quello del bibliotecario a franchi 800, del sotto

bibliotecario a franchi 400, dell'assistente a franchi 500, del

custode del palazzo a franchi 500, del portiere a franchi 300/

del bidello a franchi 200. Inoltre pei vecchi giubilati P. Sanxaj,i

Ab. Massola, P. Danna franchi 312.50 ciascuno, pei nuovi

professori che hanno diritto a pensione di giubilazione P. Ga-

pozza, Gan. Decotto, P. Delle Piane franchi 410. 00 ciascuno,

P. Massucco , P.^^ Bertora, ciascuno franchi 312.50, per i

professori che possono essere impiegati al Liceo , ed intanto
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hanno diritto a pensione temporanea, Lavaggiorosso, dimostra-

tore primo por anni IO, e poi prolessorc per anni 5 con

pensione di lire 7^0, lasciatole il terzo . . . F. -ZOH. 34
Pedemonte maestro da anni 7 in S con

lire (i.'iO, 3.«
,, l<S(). 55

Cuneo Ì3ibliotecario da anni 7 ìiì H a

lire (iOO, 3." , Kifj. (;c,

Muzio professore da anni due in L. GOO, 4/' . I2i. 00

Calieri [)vo\. da anni 2 in lire 750, 4.°. . » lofi. 20
Canossa maestro da anni '2 in L. 050, i.'\ » 135.42
Serra prof, da anni 2 con lire 000 4.° . . » 124. 00
Langlade prof. Id » 124.00
Mangini prof, per pochi mesi a L. 500 . . » 104.17

La deficienza dei franchi 17,000 circa venne soddisfatta dal

Municipio in virtù del decreto dell' arcitesoriere , che lasciava

ad esso la riscossione del dazio sulla carta e sulla calcina

coir obbligo di supplire a ciò che all' asse ex-gesuitico potesse

mancare per le spese universitarie. Però una Commissione

Municipale incaricata di esaminare il bilancio
, esponeva al

Maire che pur riconoscendo il bisogno di assegnare alla Uni-

versità quella somma di lire 17,000, siccome l'Università non

era in somma che un aggregato di scuole speciali , le quali

andavano a carico del tesoro pubblico, così per l'avvenire do-

veva procacciarsi eh' essa partecipasse delle vistose somme
poste per tale oggetto a disposiziono del Ministro 'degl'interni.

Il Maire su tale riflessione insistette nella sua relazione al

Consiglio. Ma lo sbilancio riusci assai maggiore nel successivo

IS07. Questa è materia poco gradevole a tiattare, ed a molti

dei lettori, ne siamo ben certi, tornerà più di ogni altra in-

crescevole. Ciò non di meno , allineilo questa nostra storia

riesca meno incompleta noi crediamo di aggiungere un som-

mario del bilancio preventivo di (juest'anno; con che potrà

formarsi una più giusta idea dello stato dell' asse univer-

sitario.
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Attivo per r anno 1807 :

1. Ilendita sul gran libro dello Stalo. . F. 10,063

2. Rendita sul monte di S. Pietro a Roma » 333. 33

3. Interessi sugli imprestiti alla corte di

Svezia » 4,000

4. Rendita alla corte di Danimarca . .
» 3,372

5. Rendita della corte di Vienna , fio-

rini 2204 valutali al corso corr. . » 2,868

6. Interessi da imprestiti a diversi par-

ticolari » 1,598

7. Fitto de'beni fondi dell'asse ex-gesuitico. » 4,784

8. Legato in favore dell' asse medesimo . » 125

9. Per le retribuzioni degli allievi delia

Università » 2,000

Somma . . . . F. 29,143.33

La diminuzione di questo attivo su quello dell' anno prece-

dente è dovuta alle rendite nuovamente sospese, che sono:

10. Rendita di 4550 azioni sulla Banca di S. Giorgio di

franchi 1 . 25 per azione . . . . F. 5,687. 50

11. Rendita sulla Banca di Londra. . . » 7,834

12. Rendita sugi' imprestiti di Russia . . » 1,106.05

1 3. Fitto del Collegio de' soldatini a carico

del Ministro della marina ...» 2,000

14. Assesnazione in luoeo della fondazione

Grimaldi » 2,450

In somma . . . F. 19,077.55

Fra le rendite sospese venne riportata quella sulla banca di

S. Giorgio, benché fosse sperabile che il Ministro degl'Interni

impiegherebbe i suoi buoni uffici presso Sua Maestà perchè ne

volesse continuare il godimento; la rendita Grimaldi proveniva

da Ansaldo Grimaldi, che aveva lasciato un considerevole

numero di azioni in S. Giorgio per la instituzione di quattro

cattedt^e, come già si disse nel volume V. Il Governo ligure
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aveva disposto del capilalc incaricandosi del raanteninnento delle

cattedre, e il Governo francese subentrava nello adempimento

di queir onere.

Passivo pel 1807.

1. Pensioni a' restanti ex-gesuiti . . . F. 13,083.3:5

i. Onorarii al rettore ed ai professori in

attivila » 27,i00

3. Pensioni di ritiro agi' impiegati che non

ebbero luogo nel nuovo organamento

della Università, giusta decreto del-

l' Arcitesoriere » 4,551.36

4. Onorarii al bibliotecario e ad altri

impiegati » 7,245

5. Per la biblioteca
,

pel gabinetto di fi-

sica e di storia naturale, pel labo-

ratorio di chimica e il giardino

botanico » 5,000

6. Interessi a' creditori dell' asse ...» 2,865. 32

7. Per altri oneri dell'asse stesso . . » 2,491.14

8. Importo delle imposizioni della Univer-

sità e d'altri immobili dell'asse . » 4,000

Somma . . . . F. 68,136.15

Non si comprendono in questo passivo le spese di ripara-

zioni ai tetti degli edifizii appartenenti all' asse e specialmente

di quelli del palazzo della Università estremamente guasti, ri-

parazioni che richiedettero la spesa straordinaria valutata di

franchi 10,000.

La deficienza adunque pel 1 807 risulterebbe di F. 38,992. 82.

Al pagamento di questa il Municipio concorreva nuovamente

per la somma di franchi 17,000. Il Ministro degl' Interni

Champagny scriveva in data del 20 marzo al Prefetto di Ge-

nova La Tourette di avere esaminato il conto trasmessoli il 27
di febbraio sulla situazione economica della Università; la de-

ficienza risultante di franchi 38,992. 82 trovarsi diminuita di
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franchi 0,087. oO, avendo l' Imperatore acconsentito a togliere

il sequestro posto sulle azioni della banca di S. Giorgio ap-

partenenti all' Università (^); proporrebbe a S. M. di autoriz-

zarlo a prendere ogni anno sui fondi generali della istruzione

j)ubblica il supplemento necessario per soddisfare ai bisogni

della Università più pressanti
;
per quest' anno aggiungerà la

somma di franchi 10,000 giudicati indispensabili per ripara-

zioni delle fabbriche Ed altra lettera al Prefetto stesso indi-

rizzava rs di maggio 1807, in cui gli annunciava che l'Im-

peratore al suo quartiere generale di Finkistein con suo de-

creto del 23 di aprile gli concedeva di provvedere con un

fondo straordinario ai bisogni della Università: volesse dunque

il Prefetto inviarli ogni mese lo stato del supplemento di fondi

necessario ad assicurare il servizio affinchè potesse farglieli

avere.

In conseguenza di questa disposizione il rettore della Uni-

versità Nicolò Grillo Cattaneo il 4 di giugno 1807 notificava

al Maire, perchè ne facesse inteso il Prefetto, la deficienza

de' primi cinque mesi dell' anno. Ed era questa : di F. 896. 40

in gennaio, 1576. 40 in febbraio, 1656. 40 in marzo, 1,996. 40

in aprile, 1996. 40 in maggio. Però mediante i provvedimenti

presi, e quantunque le rendile sulla banca di S. Giorgio fossero

dal 22 di settem. 1807 in poi nuovamente sospese in seguito

air osservazione , che non ne fosse stato autorizzato il paga-

miento, che per tutto il 1807, la deficienza del 1807fupres-

socchè in totalità ricolmata. Al fine del 1808 comparve di

nuovo nella somma di franchi 10,593.98, ed anche questa fu

dalla Università imperiale soddisfatta.

E quanto alle rendite degl' imprestiti in Russia il ministro

degli affari esteri scriveva il 9 di agosto 1808 a quello degli

interni che l' Imperatore delle Russie aveva dato ordine al te-

soriere deir impero di pagare alla Università di Genova tutte

le rendite scadute e niettersi in corso per quelle che decer-

ci) Con decisione dell'imperatore firmala in Varsavia il 28 di gennaio 1807.
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reranno in approssf). La somma rìoviUa dall' Imperatore era

Ih metà di .'i.ijDO di Genova, die rimaneva ancora dell' im-

[ireslito latto [)el 1791 , e (juesta metà era distinta in due

inscrizioni. Venne [)au;ala una parte portata dalla prima in-

scrizione in franchi l!),7'2o, ed impiegata a prò' dell' Accade-

mia imperiale in uria inscrizione al 5 per cento consolidato

sui fondi fiancesi colla rendita di franchi 1251. L'altra parte

di franchi 2100 figurava ancora sul quadro de' credili dell'Ac-

cademia all' estero del mese di giugno 1801), ma non tardò

ad essere pagata j)ur essa , ed impiegata come la prima.

11 (piadro suddetto de' credili all' estero è troppo importante

per omettere di riportarlo. Fu dal rettore dell' Accademia in-

viato tanto al gran mastro della Università imperiale quanto al

Maiie di Genova con lettera dei :23 Giugno 1809. Lo trascri-

viamo (jui esattamente insieme alle osservazioni che lo accom-

pagnano.
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QUADRO DEI CREDITI ALL' ESTERO DELL' Ai

2
SS INUICAZIOÌNE

DEI DEBITORI

Banca di Lon-

dra

Monte Napo-
leone di Mi-

lano

Corte di Sve-
zia

Corte di Vienna

Id.

Corte di Da-
niniarca

Id.

Monte di S.

Pietro a Roma

Corte di Russia

NATURA]

DEL CREDITO

Annuita al

3 % consolidate

Rendita perpe-

tua al 3 1/2 P- ^/n

Impresi, in Ge-

nova al 5 p. %
Impreslito in Ge-

nova al 4 p. %

Imprestito in Ge-

nova al 4 V2 P-^/o
Impreslito in Ge-

nova al 4 p. ^In

Imprestito in Ge-

nova al 5 p. o/j,

Azioni di 100

scudi al 3 p. "/o

DATA

DEL CREDITO

1785 al 1788

Liquid.nel 1807

1790 ricostituito

nel 1800

1780 al 1787

CAPITALE SECONDO

1

CREDITORI ORIGINARII

Imprestito in Ge-

nova al 3 p. %

1789

1781 ricostituito

nel 1808
1790 ricostituito

nel 1808
Antico credito

1791

Lire sterline 11150

Lire di Milano

38,045. 11. 11

Lire di Genova
96045. 14. 7

Fiorini 28923. 42

Fiorini 25307

Lire di Genova
57420. 5. 5

Lire di Genova
51000

Azioni 101. 80

CAPITA
II

CORRISPON||

IN LIRE FR
II

Lire di Genova 2880

r
278750, (i

28571, '/i
,

80036, i.
,

.

78335,5

68540,2

31150,2

42500,

50900, fl

2400

661 180, (;
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A DI GENOVA AL MKSt DI (illGM) 1809.

SSI SECONDU l.NTKRESSI SECUNOO INTEIlESsI

'

CREDI n l.t RIULZIUM OttHcr^nzIoui
GIN A un

i

DUl'U IL I7'.>7 ARRETIUTI

tO, oO Fr. 93GU, :ìO Fr. in correlile iNon si ha riduzione negl' inte-

ressi , ma lo svantaggio ne'cjnihii

proiluce lii (limi unzione di circa

nn decimo nella rendila.
1)0 — • lUOU — . 11) correlile

<

)l, 83 • 4001, 83 * 7003, 19 Fr. L'interruzione delle comunicazioni

fece sospendere da nn anno e

mezzo il pagamento degl' interessi,

^on vi ha diminuzione nel rag-

guaglio degl' interessi , ma in luogo
di essere |)agali in Genova in de-

naro contante giusta i conlratli, Io

sono a Vienna in carta monetata,
ciò che unito al pregiudizio dei

|

cambii ridusse il valore dei fiorino
17, 07 1 6217, G7 « I8G33 da G3 soldi di Genova ora a 27

ed ora a 2o soldi soltanto. La
Corte di Vienna deve gì' interessi

arretrati dal 1 di luglio 1798 al

31 di dicembre 1800, ch'ella si è

obbligata a pagare ad un semestre
per anno oltre al corrente, ciò

che ha fatto lino al presente.

'2 — • 3372 — » in corrente

17 - » GIO, io t ir)2G Le azioni del Monte S. Pietro

a Itoma
, ciascuna del valore di

100 scudi da G lire di (ienova

ognuna |)ortavano 1' inlcres>e di 3

scudi per azione. È stalo ridotto

a 2/^, cioè ad uno scudo ed un
quinto per azione e non è più pa-

gato dal 1 di gennaio 1807.
120 — * i:;8G,2:j

287G8, .i\

La Corte di Jtussia doveva al-

l' asse ex-gesuitico Fr. 22,f2o.

Avendone sborzato 49,725 deve
ancora 2,i00 Fr. di capitale, più i

gì' inleressi sulla somma sborzala
I

dal 1 di dicem. I80(i , e suildelti

Fr. 2,i00 dal I di giugno I8uo.
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Qualunque fosse la deficienza della cassa universitaria al

termine del 1808, le spese dell'Ateneo genovese nel 1809

salirono a franchi 02,010.29 e gl'introiti soltanto a fran-

chi 37,401.00, e l'Università imperiale pagò la differenza di

franchi 25,208.09.

Vennero in appresso sospesi i pagamenti di altre rendite

dell'Accademia all'estero. Il monte Napoleone in Milano ri-

tenne nel 1810 quelle devolute agli stabilimenti dell'impero,

le quali nondimeno S. A. R. volle poscia con suo decreto ri-

stabilire finché di nuovo nel 1812 furono con [decreto impe-

riale del tutto soppresse, onde allora 1' Accademia ebbe a sof-

ferire una nuova perdita di franchi 1000 circa. Il rettore del-

l' Accademia con sua rappresentanza del 17 di aprile 1810

al Maire della città tentava ottenere il ristabilimento di quei

franchi 17,000, che il Principe arcitesoriere aveva fissato a

prò' dell'Accademia sui proventi dei dazii della calcina, della

carta e del sapone e che le furono pagati soltanto nel 1800

e 1807. Esponeva nuovamente a quest'oggetto le ragioni di

equità che dovevano consigliarne alla città il pagamento, che

l'asse ex-gesuitico, fatta la deduzione degli oneri non oltre-

passava i franchi 12,000, e che toltine i sussidii indispensa-

bili alla biblioteca, al museo di storia naturale, al giardino

botanico , e al servizio ordinario ,
1' avvanzo non bastava più

a pagare gli stipendii di un solo trimestre, che ammontavano

a franchi 7,439. 57, che un tale stato di cose non potendo

a lungo durare , se gli studi delle facoltà fossero infine ces-

sati
,
grandissimo danno sarebbe alla città derivato imperocché

gli studenti avrebbero dovuto recarsi a taluna delle accademie

vicine; che l'Accademia di Torino, oltre le concessioni ad

essa prodigate dal Governo provvisorio e a lei confermate dal

Governo francese, aveva ^300,000 franchi di rendita, che la

città di Parma per conservare i suoi antichi stabilimenti aveva

votato considerevoli somme, e che l'Università di Pisa a ra-

gione fidavasi sopra più secoli di esistenza e di gloria. Erano

queste ragioni belle e buone, ma il Consiglio Municipale della



citta no opponeva molte altre in sua (l('lil)crazi.one del l di marzo
INI I

: il soccorso di IVanrhi 17,000 all'Università essere stalo

straordinario e temporaneo, e nel bilancio della città pel INO.S

essere espressi i motivi della cessazione di esso; il decreto
con cui Sua Maestà lissava il bilancio della città non mento-
vare punto sussidio da ilarsi in alcun tempo all' Accademia

;

i dazii della città riscuotersi ormai sopra altre basi , che non
facevasi altre volte per considerare quello della calcina, della

carta e del sapone imposto a benefizio dell' Accademia: essere
la finanza Municipale cosi ristretta in paragone de' bisogni

,

che il Municipio, quando pure volesse, non troverebbe modo
di consacrare somma alcuna per 1' Accademia provveduta d al-

tronde in altra maniera per disposizione di decreti imperiali (';.

11 rettore pertanto nulla conseguì dalla sua rappresentanza. E la

nuova deficienza nella finanza dell'Accademia obbligava a nuovi

procrastinamenti tanto al pagamento degli stipendi de' professori

quanto de' salarii degli operai. Quindi nuove e frequenti in-

stanze al gran mastro dell' Università imperiale afllnchè ri-

guardasse ai bisogni di essa
, le porgesse nuovi sussidii inco-

minciando dallo inviare le somme che si era obbligata di

passarle annualmente
, imperocché ormai queste andavano ogni

anno maggiormente tardando. Allo scadere del 1811 già l'Uni-

versità imperiale chiarivasi debitrice all'Accademia di Genova
di franchi 18.1o2. 21. Motivo di siffatte tardanze erano vera-
mente le strettezze nelle quali il Governo napoleonico si tro-

vava. Al cominciamento del 1814 venne in tutto l'impero
ordinato la ritenuta del quinto sugli stipendii stessi, benché
già troppo più scarsi dei professori dell' Accademia e del Liceo.

Alla cessazione della francese dominazione l'Università era in

debito di quella somma di franchi :]4,08G. 01.

(•j V. Doctiiiicnlo X. t>.
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Palrizj, clic in varii tempi entrarono nella Deputazione ex-gesuitica — Aumento di

slipcmlii e nomino di professori falli dal Governo provvisorio — Slrano pro-

getto di organamento della Universitù trasmesso dal potere esecutivo slraordi-

nario al direttorio che succede — Alcuni progetti e decreti di questo concernenti

la instruzione — Si decreta l'istituto nazionale — Regolamento interinale della

Università fallo dal Ministero dell' interiore e delle finanze — Provvedimento

intorno le biblioteche dei religiosi — Legge organica dell' Institulo Nazionale

— Suo piano generale di pubblica instruzione — Proposte nel Consiglio dei

Giunori sulla instruzione — Decreto d' instiluzione di un Collegio Nazionale

— Collegio Del-Bcne — Cessazione del Direttorio.

All'impeto irresistibile delle idee nuove avvalorate dalle

vittorie napoleoniche e in tutta Italia ampiamente diffuse, il

dì U di giugno i797 crollava dalle sue fondamenta V antica

Repubblica. La convenzione di Montebello segnava per Ge-

nova un ordine nuovo di cose , e rovesciato il governo oli-

garchico vi succedeva un Governo provvisorio composto di

ventidue membri presieduti da un doge dai quali pigliavansi

quattro comitati di tre membri ciascuno per condurre le di-

verse amministrazioni. Fra i comitati quello dell' interno e

delle finanze assumeva per decreto del 24 di giugno il possesso

e la direzione dei fondi già amministrati dalla giunta ex-ge-

suitica ed assegnava ad amministrarli direttamente impiegati

subalterni, che si dicevano aggiunti del comitato stesso per

l' amministrazione ex-gesuitica. Per ciò poi che spettava alla

pubblica instruzione ed alla direzione degli studi, era questa

per decreto del giorno stesso affidata ad un comitato del Mu-

nicipio che chiamavasi comitato di pubblici stabilimenti il
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quale (lovova invirrilare o provvedere alla Tiiiversilà e a (uihj
le scuole jìubbliclio comprese quelle di carila. Cosi T Uni-
versità da due poteri diversi, comechè subordinati all'auto-

1
ila Sovrana del doverno [>rovvisorio

, dipendeva, il che in
«|ue' i)rinii tempi di traslormazione politica formava una coin-
plicazione inutile, che poteva anche divenire dannosa per gli

.irljilriM'lie mila incertezza delle coso ciascuno di le.irgieri pi-
gliavasi. Di che abbiamo argomenlo in un rapporto s[)ecioso
per due nuove nomine di professori della Università fatto

,

non ben si vede, se per ullìcio o per mal umore dagli ag-
giunti, nel (piale lagnavansi con queste parole « ma intanto
non possiamo dissimularvi

, che (juesto mostruoso contrasto
(li poteri ci disanima assai. Operare senza instruzione

, es-
sere attraversati e scompaginati da chiunipie se ne vuole
prendere la briga

, é un lavoro di una longanimità di cui
non ci sentiamo cnpaci ». Al comitato adunque governativo
delle finanze por l'amministrazione, ed al comitato munici-
pale de' pubblici stabilimenti, o più immediatamente ad una
commissione di questo per gli studi dovette cedere la dire-
zione della Università la Deputazione, che avevala per ven-
ti(iuattro anni lodevolmente tenuta. Difficile incarico si era
essa da principio addossato

, né può dirsi che sia stata da
meno. Per ([ueslo non breve periodo di tempo i Deputati
avevano gratuitamente e per solo amore del pubblico bene
largito all' esercizio di loro funzioni le assidue loro cure. La
storia non potrebbe senza ingratitudine tacere i nomi di co-
loro, che della Deputazione fecero parte. Sono essi Vincenzo
(iroi)allo, Domenico Lomellino

, Gio. Francesco Pallavicino
fiiuseppe Defranchi, Marc'Antonio Gentile, Stefano Pallavicino',
Carlo Cambiaso, li)polito Ivrea, Giulio Haggi , Michelangelo
Cambiaso

, Giacomo Filippo Durazzo
, Vincenzo Lomellino

,

Nicolò Cattaneo, (;iovanni Torriglia
, Gio. lottista Brignole

,'

Vndrea Pallavicino, Felice Pallavicino, Domenico Franzone,'
I^Jmmanuele lloverelo, Antimio Maggiolo, (iiuseppe Durazzo!
pesare Doria

,
(lian Carlo Jirignole

, Domenico Serra, Gio :

I Siorin dell' Università di Genova. Voi. II.
7
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liallisla C.aiTPga, Lanfranco (ìrimaldi, Giulio .\s[)lanati, Gio:

Battista Airoli. De' quali tre ultimi il primo durò nclT ufficio

,lal t77:J fino al 1790, il secondo dal 1790 colla sola in-

terruzione di un anno fino al 1797, il terzo dal 1789 fino

all'ultimo anno a vario riprese. Ma per titoli particolari di be-
|y

nemerenza devono andare principalmente lodati Ambrogio Doria

che fece parte della Deputazione dal principio fino alla sua

morte nel 1790, Gerolamo Durazzo, che vi continuò per ven-

tidue anni premurosamente intendendovi, tranne il breve tempo

che stette governatore di Novi e quello in che fu inviato

straordinario alla Corte di Vienna, nel quale intervallo fino

al suo ritorno venne surrogato da Luca Giustiniani ,
Gio :

Battista Grimaldi, che ritrattosene soltanto nel 1788 vi ritornò

per altri due anni nel 1790 e 1791 assumendone la presi-

denza, e Giacomo Gentile, che ne fu eletto membro in luogo di

Marc' Antonio Gentile nel 1780 e fino al 1791 si occupò con

grande amore ed operosità della instruzione maturando ed at-

tuando tutti i provvedimenti che allora vennero presi e nulla

ommettendo, che meglio potesse in quelle condizioni giovare

al buon andamento degli studi. Se la Deputazione non fece

in essi tutte quelle innovazioni e tutti gli ampliamenti che

sarebbero stati desiderabili, per fermo non è ed attribuirsi a

mancanza di buon volere, ma forse piuttosto a non compren-

dere abbastanza i tempi e i nuovi bisogni della pubblica in-

struzione, forse anche a timore di cose nuove si facile ad in-

generarsi negli animi di coloro che sono teneri delle consue-

tudini e della eredità de' maggiori , e certamente poi delle

angustie dell' asse che dava a pensare al Senato medesimo.

Cosi essa avesse potuto continuare i suoi uffici fino allo sta-

bilimento del governo imperiale , che avrebbe intanto avuto ^

maniera e facoltà di dare alle scuole ordinato incremento, e

la instruzione non avrebbe per alcuni anni incontrato la tra-

scuranza in parte ed in parte il disordine di reggimenti po-

litici mal fermi e cangianti e pressoché costantemente tumul-

tuosi.
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ln>taiiral(> appena il Governo provvisorio, una Deputazione
di l'rulkssuri e di sludonli della Università corse a prote-
stargli la sua fedeltà e l'Assemblea Governativa decretò al-
l'oratore lahhraccio fraterno del suo presidente. Ninno de'
liguri nuinicipii, ninna corporazione vuoi civile vuoi religiosa
maDCÒ a questo ulììcio , e i collegi medesimi delle sci^^enti-

fiche facollcà, (juello de' medici primo degli altri, si alfrelta-
rono a cum[)iere si importante dovere. I professori di medi-
cina colsero il destro e con enfasi domandarono il listabili-
mento dell' ordine nel grande ospedale di l^immatone

, ove
per difetto di apposito regolamento, come narravano', era
slato miseramente sconvolto. Le promesse furono lusinghiere
ma non andò guari che al collegio medico venne tolla^'la fa-
cohà di dare lauree sotto pretesto, che le prove per conse-
guirla non fossero sufficienti, onde la ottennevano molti che
ne erano immeritevoli

, ma in sostanza perché il comparlirla
giudicavasi un privilegio dato dal Senato, e in tempo di li-

bertà e di uguaglianza i privilegi dovevano andare in dileguo.
Di che il Collegio mosse dolorose lagnanze adoperandosi a
tutt' uomo per essere ristabilito ne' suoi diritti , ma invano.
Non dimenticò il Governo di fare piantare solennemente il

13 di luglio l'albero della libertà in mezzo al cortile del pa-
lazzo della Università coli' intervento de' professori e degli
studenti non che di due fra i membri del comitato de' pub-
blici stabilimenti. E in quella , che si affrettò ad accogliere
come elemento di utile e necessaria istruzione il piano d'i una
missione patriottica per cui zelanti predicatori della democrazia
erano spediti a rendere il popolo della città e delle Riviere
accorto dell' analogia dello stato democratico colla religione
cattolica e sullo esercizio delle virtù repubblicane, e delle ge-
nerose opere e de' magnanimi sacrifici che l'amore della patria
doveva inspirare, decretò nell' agosto che tutti i religiosi fo-
restieri

,
di cappuccio fossero o di berctta , dovessero uscire

dal territorio della Repubblica, esentava dalla dura prescri-
zione coloro tra essi ch'erano professori della Università.
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C\\e air/.i [mu' riparazione dello improvide (ìolorniinazioni della

cessala Deputazione ex-gesnitica e del Senato il comitato delle

fnmii/e propose e il Governo ordinò il 26 di seliembre l'au-

mento degli slipendii al lettori fino a lire 750, ai maestri

fino a lire 050, al prefetto fino a lire 600, e al supplemen-

tario fino a lire 300 a contare dai 14 del giugno passato,

cosicché il complemento dell' onorario per lo intervallo de-

corso montò a lire 1254.3.4. Al solo bibliotecario toccò allora

la peggio poiché pure volendosi, che la biblioteca fosse ria-

pertala! pubblico, rOderico venne cancellato dai ruoli delle

pensioni , non può ben dirsi , se ciò avvenisse per essere

ex-gesuita e patrizio, ovvero per la sua lunga assenza da

Genova ,
imperocché erasi fermato per più anni in Torino

ove aveva accompagnato il fratello Gio. Battista mandato colà

nel 1787 ministro plenipotenziario per definire alcune liti in-

sorte tra la Repubblica e i Reali di Savoia pel possedimento

di alcuni paesi di confine. Richiedevansi a ciò notizie isto-

riche di antichi diritti per le quali 1' assistenza del bibliote-

cario tornava non che utile necessaria, cosicché questi, che

eruditissimo era, ebbe a scrivere sull' oggeUo delle quislioni

rilevantissime memorie piene di difficili e peregrine ricerche.

Alla morte però del fratello accaduta nel 1793 egli se n'era

ritornato al suo posto. Per un uomo si dotto avrebbe do-

vuto crearsi lo impiego di bibliotecario nella patria università

quando fosse mancato. Gli venne invece tolto impiego e titolo

e fu in sua vece nominato con decreto della municipalità in data

del 17 di luglio biliotecario un Giuseppe Pezzi e Inspettore

delle pubbliche librerie. Tolta la cattedra di fisica generale

e quella di lingue orientali con decreto della municipalità, m

seguito a rapporto del comitato de' pubblici stabilimenti, del

12 di novembre 1797 al professore Dana fu nominato in suo

luogo il padre, o come allora dicevasi, il cittadino Domenico

Scribanis delle scuole Pie ; dalla cattedra di diriito'lcanonico

si allontanava in egual modo il Gandolfo perchè poco favo-

revole alle prevalenti idee democratiche ;
ripristinavasi quella di
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stuiia ecclesiastica nominarulone professore 1' Ah. Francesco
Carrega, che per una nuova sop()ressi()ne dei S di seltendjre

i801
, motivata sulla inutilità di (piestu insegnamento [)er una

parte e per I' altra sulla ragione che l'università essindo -lahi-

liniento nazionale il municipio non aveva diritto di ri[»risti-

narla
,
dovette nuovamente lasciarla per ripigliarla un' altra

volta ancora.

Intanto il comitato de' pubblici stabilimenti
, che apj)ena

entrato in esercizio nominava una commissione per la forma-
zione di un piano di scuole normali e centrali composta di

sette individui VV. Assereto, S.'ribanis, Stanchi delle scuole

Pie, Decotto Carmel. Scalzo e Multedo professori della Tni-
versità, Chichizole Harnabita e Carizzi, piano il (juale fu dal

comitato slesso rassegnato al doverno provvisorio senza che
ne sia stato poi fatto alcun conto, nel G di novembre inca-

ricava tutti i i)rofessori della Università a radunarsi per con-
certare un j)iano di riforma delle scuole universitarie

, del

(piale parimente non abbiamo trovato più traccia. In quella
occasione ordinavasi, che T orazione usata a farsi all' apertura
dell' Ateneo dovesse d'allora in poi essere in italiano. La stessa

serie di essere o dimenticato o tenuto in niun conto avvenne
ad un regolamento per la università, che il ministro delio In-

teriore e delle Finanze nell' aprile seguente commetteva ai

|)rofessori Multedo, Gapozza e Canefri , incitandoli all'opera

con dirsi « persuaso che useranno lo zelo in (piesto che ^di

ha sempre distinti, e che il fuoco ardente della Democrazia
non [)uò che accendere di vantaggio ». Nel suo messaggio frat-

tanto proponeva alcune osservazioni che avrebbero avute pre-
senti

:
1.0 nell'orario delle scuole cercare il comodo maggiore

de' cittadi[ii: :2." vi fosse il numero minore possibile di va-

canze. 3.0 gioverebbe studiato da tutti il latino, ma che fosso

con metodo migliore insegnato : i.^ perchè all' Università
,

nv'era io insegnamento della lingua latina e greca, non fosse

quella della italiana? T).» le lezioni fossero alipianto [)roIun-

gate almeno un .[iiarlo d' ora , il che <lareblje grandi; van-



tai^iMo neir anno :
6.^ s' introfliicessoro diaìo.^lii Ini mnoslm

scolari e tra questi : 7.^ nelle lezioni di inorale -v' instil-

lassero nei teneri cuori le massime sublimi della demo-

crazia e dei doveri sociali. 8.° dovere i maestri sacrifi-

care il loro comodo a prò della gioventù. Molle altre

innovazioni erano già state proposte per T Università nel

gennaio del 1 798 , allorquando ,
già proclamato il nuovo

governo , stava questo per ordinarsi ,
continuando frat-

tanto ancora il governo provvisorio le sue funzioni col

nome di potere esecutivo provvisorio. Il quale in quelle con-

dizioni ne trasmise al Governo successivo il progetto
,

del

quale però non troviamo essersi più fatta menzione. Ne ve-

ramente meritava che più se ne facesse, se vogliasi giudicare

da talune delle proposte che vi faceva l' autore. Voleva in-

fatti che alla Università si togiiessero tutte le scuole di lati-

nità, salvo una sola bastante ad apprendere la lingua del

Lazio , come una sola é bastante per ciascuna delle altre

lingue viventi ; che s' instituisse una cattedra di eloquenza

magna per preparare i giovani alle discussioni ed arringhe

politiche ; che scemate le scuole di filosofia, fisica e chimica

ridotte a minimi termini si ponessero in loro vece quella

dei diritti dell' uomo e quelle di nautica ed agricoltura
;
che

sprezzato lo insegnamento teologico si lasciasse soltanto quello

della storia della religione, poiché egli affermava, dalle dis-

pute teologiche solo nascono le cittadine discordie e fu ap-

punto un errore teologico quello che produsse le giornate in-

sanguinate del 4,5e6 del settembre ultimo, e che fino a

tant'o che si crederà, che i regolari appartengono al deposito

della fede (sic) e che abbiano ad essere conservati si doves-

sero togliere loro le scuole e inviare tutti i loro studenti

alla Universittì , e che infine affinchè la macchina avesse a

giuocar bene, si dovesse una volta al mese visitare ogni

scuola , al quale ufficio 1' autore non dubitava proporre se

stesso. Tali provvedimenti seriamente proponevansi in que'

giorni relativamente alla instruzione ; ma che di meglio pò-
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levasi aspcUaiL; da un (Jovcrnu passoj^'gtTu
,

pieno di inali

umori elio da ogni parie irrompevano suseilando lmnullM'..n

linai in cillà e m'Ho valli vieine , e in cui sovenle ì^oiln il

pretesto di libertà trascorrevasi agli eccessi della licenza, (««r

cando i partili diversi e contrarii di scavalcarsi e dislrug

gersi fra loro a vicenda , onde [)uò dirsi che le più impur-

tanli determinazioni fossero [)rese, più che col senno dell'au

lorilà, coll'impeto shrigliato di popolare violenza/

Dopo che una commissione legislativa ebbe compilalo la

nuova costituzione, che pubblicata nel settembre cagionò grave

sommossa e sconvolgifuento, onde fu d' uopo modifirarla, nel

che |)otentemenle concorse il lionaparte da Milano , fu il

li di gennaio 1798 instaurato il Direttorio com[)oslo di cimpie

Agostino Magliime, Nicolò Liltardi, x\mbrogio Molfino, Paolo

Costa e Luigi Corvello che ne fu presidente , con una rap-

presentanza nazionale di due consigli
,

quello di Giuiiiori di

00 e (pu'llo de' Seniori di 30 membri. Ebbe la direzione

«Iella Università tanto per gli studi quanto per T amministra-

zione il Ministro dello interno e delle linanzc, che fu iVio. Bat-

tista Rossi. Il (juale ben tosto nominò tra suoi aggiunti un
ispettore della Università, che ricevesse e facesse eseguire gli

ordini, invigilasse T amministrazione , la disciplina, lo inse-

gnamento, e facesse le proposte che reputasse convenienti.

A quest' utììcio fu nominalo un Filippo Galea , che dopo
alcun tempo prese il titolo di direttore. E |)arim3nle il co-

niitato de' pubblici stabilimenti elesse uno de' suoi membri,
(iio. Cuneo, ad ispettore dei collegi e delle pubbliche scuole

e Luigi Firpo a lettore supplemenlario delle cattedre di teo-

logia e di lilosolìa alla Università. Il Cuneo nel novembre
del 171)8 succedette a Giuseppe Pezzi nella ([ualilà di biblio-

tecario avendv) per sotto bibliotecario il Ueverendo Matteo

Salino. Siccome ai due consigli spettava il proporn». e

sancire ogni nu'>vo ordinamento pel Governo della cosa

[Mibblica entro i termini della costituzione , e (|uindi ogni

provvedimento relativo alla |)ubbli('ii inslruzione , cc^si di
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<|ii('s(a i cDiisigli non lardarono ad ()i'ru[)ai'si. K l'ordini; di

(|UOsta storia richicdii di Umht diolro alle loi'o discussioni e

deliberazioni concernenti l'Università ahueno per sommi

capi.

il primo che nel Consiglio di giuniori favellò della pub-

blica instrazione e volgendo ad esso il [)ensiero deirasscml)lea

dimostrando il bisogno che vi era di un nuovo ordinamento

fu uno Schiaffino, che ottenne venisse formata una commis-

sione di cinque consiglieri i quali ventilassero e quindi fa-

cessero le proposte opportune. Fra queste in breve venne

presentata quella di vietare di mandare i giovani in educa-

zione in estero stato , ma poiché incontrò validi oppositori

che a ragione la dicevano contraria alla libertà de' cittadini

padri di famiglia, fu a nuovo e più maturo esame rinviato

affinchè in essa fossero fatti i cangiamenti necessarii. Il con-

sigliere Rossi a cui fu affidato lo emendamento primieramente

ne prose argomento di un progetto di legge diretto a pro-

muovere la lettura nelle scuole e la intelligenza della costi-

tuzione. Al quale fine tutti i maestri di grammatica, umanità

e rettorica dovevano indistintamente ^ finché non fosse attuato

un piano d'instruzione generale per tutta la Repubblica, spie-

gare con precisione e chiarezza ai loro scolari , un giorno

ogni settimana , tre articoli almeno di quella. I trasgressori

fossero soggetti ad una multa di lire 25 assegnabdi metà al

denunciatore e metà alla cassa nazionale. La proposta appro-

vata dai due consigli venne sancita dal direttorio esecutivo

il 4 di giugno. In secondo luogo propose il 2 di settembre

di aprire in tutti i comuni della Repubblica almeno le scuole

primarie affinché la prima instruzione elementare in niun

luogo mancasse. Il bisogno ne era altamente sentito : il con-

sigliere De Ambrosiis aveva anch' egli qualche tempo prima

favellato della necessità di provvedere alla instruzione siccome

mezzo indispensabile di rendere fruttuosa la libertà : la legge

quindi ottenne i voti delle due assemblee e venne dal di-

rettorio suggellata il giorno 11 di settembre. Mancavano però



i lundi per iiiaiidaria a.l cIIl'Uo, v il curuil.ito inuni(:i[)al»i do'
pubblici >tabiliiiiLuli douiaiul.j una proru^'a onde poterli j)ro-

cacciare, ma la proroga laseiando aperlcj 1' adito ad altre |)iù

larghe combinazioni ne impedi \n eseguimento. i»er (jueslo
motivo non ci tratteremo ipii a fare l'analisi della legge. No-
leremo soltanto, che la scuola primaria pel leggere e scrivere
per gli elementi del calcolo, pei principii della mora!.- e lo

insegnamento drlla costituzione doveva instituirsi nei Comuni
di residenza del Tribunale o del giudice di pace, riserbandosi
ai commissarii d.! governo il (proporre al corpo legislativo

la scuola in altri comuni
, nò (piali per la località e la po-

polazione fosse utile stabilirla , non che le scuole superiori
ove le giudicassero opportune, che la scelta dei maestri do-
veva farsi per concorso ad esame pubblico dall'assemblea
del Cantone, la (piale deciderebbe della indennizzazione da
darsi ai maestri, che la scuola rimaneva sotto la inspezione
immediata della Municipalilà di ciascun comune

, la quale
provvederebbe ne' casi urgenti, imperocché nello andamento
ordinario i provvedimenti utili e necessarii verrebbero pro-
posti dallo ins|)ettore nominato in ciascuna assemblea di Can-
tone, e che le rispettive municipalità, e nella centrale il comi-
tato Munici|)ale de' pubblici stabilimenti dovevano informare
il corpo legislativo de' fondi di (jualsivoglia natura posti nel

loro circondario
, i (piali o per disposizioni testamentarie o

per altro ipialunipie titolo fossero destinati allo stabilimento

delle scuole ed alla educazione ed instruzione della gioventù,

nel caso di mancanza o d' insufficienza di tali fondi informarlo

se nel loro circondario esistessero corporazioni religiose ec-

clesiastichr o Lucili
, s(; potessero essere soppresse o riunite

ad altre per ap[)licarne i fondi allo stabilimento delle scuole
tanto [)rimarie (pianto superiori.

Fra le tante i)roposte che intorno alla pubblica instruzione

vennero fatte (e furono molte, imperocclm ognuno si crede
capace di farne e stima facendone di rimuovere la taccia da
uomo inculto ed ignorante) e che tutte o non conseguirono
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r ap[>rovazi()no non vennero mandate ad elTello, fu aecola

con generale plauso e favore quella del consigliere Agoslino

Montesisto, il (]ual(^ ben avvisando clie diflk il mente si fanno

huone leggi sulla instruzione quando non sieno maturate da

uomini particolarmente addetti agli sludi letterari i e scienti-

liei , e per al Ira parte essere necessaria la instituzione di un

corpo scientifico il quale promovesse ogni maniera di buoni

studi e si facesse diffonditore della dottrina e di ogni ottima

disciplina propose la fondazione di un Instituto nazionale

che accogliesse in se il fiore degl'ingegni e circondalo dalla

universale estimazione intendesse al saggio, stabile e uni-

forme ordinamento degli studi. La creazione dell' Istituto

nazionale venne quindi fermata dal Direttorio esecutivo con

decreto del 4 di ottobre, e noi ne toccheremo ben tosto

brevemente la storia per conoscere ciò ch'esso operasse a prò

della instruzione. Ma l'opera sua richiedeva qualche tempo

e frattanto erano nccessarii sia per lo insegnamento elemen-

tare sia per T universitario pronti provvedimenti, perchè

scossi gli ordini antichi non rimanesse senza norma e dire-

zione al tutto abbandonato a se stesso. A quello adunque

vennero fatte alcune poche modificazioni delle quali già

abbiamo in parte dato un cenno dicendo della spiegazione

richiesta degli articoli della costituzione politica. Per questo

provvide il Ministro dello interiore e delle finanze con un

regolamento interinale per l'Università emanato il 2 di

ottobre da durare sino a nuove determinazioni del Corpo

legislativo « e fondato, come in esso era detto, sulle immobiU

basi di nostra felice rigenerazione, vale a dire sulla libertà

ed uguaglianza ».

Per questo regolamento i professori al principio di ogni

anno eleggono nel loro numero e scrutinio segreto ed a

pluralità relativa di voti il Prefetto delle scuole, il quale rap-

presenta il capo immediato della Università e quindi invigila

sullo esatto adempimento dei doveri si de' Professori e si

degli Studenti, esamina i ricorsi di coloro che domandano
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rammissiune alle scnok-, suggerisco col consiglio <]<•' profes-

sori il corso e il sistema da tenere negli studi de' ciiiali

vorranno occuparsi e ne registra i nomi e la classe in ap-

posito libro. « I*(T (pianto sia lecito a «pialsiasi scolare di

scegliere indipeiidenlemente dal prefello la facoltà che più

gli aggrada e frequentare or una, or un'altra scuola, tuttavia

chi sludierà cosi capricciosameFite e senza regola non potrà

esigere veruna testimonianza de' propri studi e della loro

regolarità, poiché simili attestati non si accordano dai pro-

fessori se non che a coloro che si conformano al metodo di

stndiare stabilito nella Università ». Al fine d'ogni anno
egli trasmette al Ministro « la nota degl'individui che |)er

sua cognizione e per asserzione de' rispettivi professori avranno
mostrato maggior assiduità, migliori talenti e più decisa vo-

lontà di farne buon uso, afTincliè possano venir distinti nel-

l'annuale distribuzione dei prcmii e molto più affmchè possa

egli conoscere questi fortunati e buoni cittadini, presentarli

al Direttorio esecutivo e promuoverli preferibilmente a (|ue-

gr impieghi, ne' quali asi)irassero per poter servire la patria »,

I professori nello insegnamento si uniformeranno alla traccia

di loro lezioni, che rispellivamente avranno essi medesimi
concertata. Le sacre congregazioni, riunite in una sola,

avrarmo luogo nei di festivi e in esse sarà spiegato il Vangelo
« facendo sempre loro osservare la manifesta, la innegabile

connessione che passa fra i suoi dettami e la ben intesa

democrazia. Non é fra gli obblighi di coloro che frequentano
le scuole lo assistere ugualmente alle congregazioni. Può
ciascheduno liberamente nei di festivi compiere ai doveri di

religione alla |)ro[>ria parrocchia o altrove; tuttavia perchè
cotesla sana libertà non degeneri nel giovinetto in liberti-

naggio, procureranno il |»icfe(to e i professori di renderne
consapevoli i rispettivi genitori ».

La biblioteca starà aperta i giorni e le ore fissate nel ca-

lendario
: sarà dato « (pialun(jue libro alla richiesta dei ri-

••orrenti, ma pei- li giovinetti tanto inscritti nelle scuole della
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Universihi ijiiuiilo in ullre della Centralo, il prndcnte biblio-

tecario esigerà da essi una abilitazione dei rispeliivi nia(^.stri

a leggere i tali libri onde non si divertono in letture oziose |i

eterogenee agli attuali loro studi ».

« Tutti i cittadini di (jualunijue maniera impiegati nella

Università, volendo continuarvi, converrà che riportino dal

Direttorio esecutivo, al iinire dell'anno scolastico, la con-

ferma per l'anno seguente nel rispettivo loro impiego. Il

catalogo degl'impiegati sta sempre presso il Ministro cui

spetta sulla richiesta del Prefetto e coir avviso della massima
,

parte de' professori d'invitarne talvolta alcuno al passaggio

da una cattedra all'altra o alla riforma di qualche me-

todo ».

Questo regolamento, comeché provvisorio, pure in generale

é assai buono e capace a dar norma sufficiente per una

regolare direzione della Università. Introduce nella instruzione

i principii di libertà ma con giusta temperanza ,e non senza

le prudenti riserve che impediscono di trascorrere a li-

cenza ; l'elezione del prefetto, dura nella carica un anno

e rappresenta soltanto il capo della Università senza esserlo

veramente, deve in alcuni casi ricorrere al consiglio de'

professori; la libera scelta dei corsi e delle lezioni, ma.

perché non sia vaga, capricciosa, disordinata si promettono i

gli attestati di studio a coloro , che avranno seguito le norme

fissate della Università; pubblicità delle lezioni ed ammis-

sione di ifMori eventuali, ma, quando divenissero cagione-

di tumulto di scandalo, facoltà al prefetto di eliminarh i

colla forza che gli accorda il Governo ; niun obbligo agli i

studenti d'intervenire agli esercizi di religione della Univer-
|

sifà, ma ne sieno dal prefetto e dai professori avvertiti i

parenti; i libri della biblioteca dati a mano di tutti ma con

precauzioni prudenti affinchè i giovani non ne abusino con ;

letture non convenienti; i professori stabiliscono da per sei]

il loro programma d'insegnamento e il metodo, ma possono

essere dal Ministro invitati a cangiare metodo e cattedra; a
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Intli gì' impiegali della rnivcrsilà l'ohljlig.ì di riporlare ogni

anno dal Direttoiio oscnUivo la confcTnia nello impiego. Tn
regolamento che in brevi parole sa cosi conciliare con giusto

temperamento la libertà e l'ordine, le ragioni dell' aulorità

con quelle di spontanea sommission»; alla legge, lontano da

esagerazioni e da lini secondarii, è veramente meritevole di

essere notato con lode in un tempo di politica transizione, in

cui tante e si diverse passioni enino in movimento, e gli ordini

della città erano ancora pieni d'incertezza e di turbamento.

Sinistre prevenzioni e rancori sordi nutrivansi allora

contro le corporazioni religiose, elio molte e inframmettenti

erano in Genova e correvano minaccie di espulsioni e sop-

pressioni, che nell'Assemblea stessa de' (iinniori avevano

avuto un eco. Esse non é meraviglia che le temessero e ipiindi

pensassero ai casi loro in guisa da lasciare partendo in

mano agli avversarli le sole spoglie che non avessero po-

tuto sottrarre. Corse lingua, che mancassero i libri di loro

biblioteche, e questo bastò perchè il Ministro dell'interiore

e delle finanze per ordine del Direttorio esecutivo in data

del 3 di settembre 1798 pigliassero di quelle snbilamente il

possesso e ne sequestrassero i cataloghi. Della (piale bisogna

incaricò principalmente i professori della Università, e ciò per

doppio motivo: per le speciali cognizioni bibliografiche che

dovevano possedere e perché già divisavasi di unire le li-

brerie dei religiosi alla biblioteca della Tniversità.

Ora è a dire dello Institnto nazionale, colla storia del

quale per pochi anni si confonde la storia dell'istruzione,

poiché, se non ebbe esso lunga vita, fu almeno nei primi

anni discretamente operoso. La legge di sua instiluzione fu

proposta nel Consiglio de' sessanta come legge di urgenza

sul rilh'sso (( che la pronta attivazione del medesimo era

l'unico mezzo di promuovere la educazione e la inslrnzione

[Hibblica da cui dipende principalmente la felicità dello Stato ».

La legge organica mentovata dichiara l'Instituto nazionale

centro d' instruzione e di educazioni» pubblica e lo compone
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tli 8() membri residenti e 30 associati sparsi nelle varie giu-

risdizioni della Republica. È diviso in due classi, di scienze

fisiche e malemaliche cioè, e di filosofia, letteratura e belle

arti. Ogni classe comprende tre sessioni di sei membri resi-

denti e sei associati ciascuna, constando la prima classe

delle sessioni 1.^ di agricoltura, commercio e manifatture,

2.'' di nautica, matematica, fisica e storia naturale, 3.*^ di

chimica, botanica, anatomia, medicina e chirurgia ; la seconda

classe delle sessioni 1.^ dell'arie di ragionare ed analisi

delle operazioni dello intelletto, grammatica, eloquenza e

poesia, 2.® di scienze politiche, storia ed antichità, 3.^ delle

arti del disegno.

Ciascuna classe elegge ogni anno il suo presidente e

segretario, i quali sono alternativamente presidenti e segre-

tarii per un mese dello intiero instituto. Vi ha una seduta

generale ma privata ogni mese e sei sedute pubbliche ogni

anno, nelle quali si leggono memorie letterarie e scientifiche
j

già sottoposte air approvazione nelle sedute generali mensili. '

Ogni mese almeno deve darsi da un membro di ciascuna

sessione di ambe le classi una lezione pubblica concernente

le rispettive materie, ed ogni anno sarà aperto un concorso

sopra un tema determinato.

» L' Instituto nazionale promuove gli studi e la buona

educazione per tutta la Repubblica, propone i piani detta-

gliati de' regolamenti per gli stabilimenti della pubblica in-

strnzione ed educazione, per T instituto militare nazionale e

per le feste nazionali, i quali piani approvati dal corpo

legislativo, l' Instituto nazionale invigila acciò sieno compi-

tamente eseguiti in tutti i punti ».

L'articolo 12.^ reca « sarà incombenza speciale e primaria

dell' Instituto di presentare al corpo legislativo un piano det-

dettagliato d'instruzione pubblica generale dentro un mese

dalla sua installazione. In caso d'inadempimento del presente

articolo r Instituto nazionale sarà disciolto e sarà ricomposto

dal Direttorio esecutivo di altri individui ». L'art. 14.^ in-
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carica gli associali d' invigilare che gli onliiiamcnli di pubblica

jnstruzioiie ed educazione vengano e.-eguili negli stabilimenli

delle rispettive giurisdizioni c(jn partecipare allo Instiluto

nazionale i bisogni non che i difetti delle medesime relative

a quest'oggetto.

Sulla natura di (juesla legge organica è mutile il dare
un giudizio. Lo daranno ben presto i suoi effetti medesimi
posti a confronto colle condizioni politiche, le (piali quando
preoccupano troppo fortemente gli animi, anche le leggi ed
instituzioni migliori, dappoiché cessa il primo entusiasmo
da cui erano sorrette, svigoriscono e cadono.

(jiusta il S.'^ articolo della legge, i membri dello Instituto

nazionale dovendo essere eletti, fra gli uomini più commen-
dabili per proibita, scienza e civismo della Repubblica, dal

Direttorio esecutivo, questo il 31 di ottobre promulgò le

elezioni. Fra gli eletti, che già come professori o come
impiegati alla Università appartenevano, furono Cesare Canefri,
Francesco Pezzi, Ambrogio Multedo, Francesco iMassola, Ga-
sparo Oderico, Francesco Garrega, Paolo Sconnio, Antonio
Porcile, e Filippo Galea Direttore della Università. L' Oderico
poco dopo domando la sua dimissione per la gracile sanità

e la vecchiezza, ma T Instituto non volle concederla per la

benemerenza di lui verso la Repubblica letteraria.

L' Instituto nazionale fu solennemente aperto il 4 di no-
vembre collo intervento dei Consigli e del Direttorio esecutivo,

e il giorno 10 emetteva un manifesto con cui invitava tutti

i cultori delle lettere, delle scienze e delle arti a concorrere coi

loro lumi e colla opera loro al grande oggetto di sua insti-

tuzione. In tale invito, a vero dire, era una concitazione di

sentimento e di frasi poco confacente ad uomini che con
animo pacato intendono agli studi, e (juale il più delle volle

suole aversi alla tribuna in tempi rotti e disordinati di po-
polari rivolgimenti. Vi si dice, che l' Instituto destinato a

raccogliere i lumi e perfi-zionare le scienze entra colla im-
pazienza dello enusiasmo nell' ampia e diin.-ih» carriera; che
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noi nuovo ordinti di cose non delibo alcun lalcnlo rostnrsi

inoperoso, sconosciuto e nìinorato, dovendosi lasciare alla

gelosa aristocrazia lo ingiusto piacere di avvilire col sorriso

del disprezzo l'uomo grande e di accarezzare soltanto T adu-

lalrice ignoranza ; che la patria desiderosa di formarne uno

vasto deposito di utili cognizioni impone un nuovo tributo

sul genio ligure e sui talenti di ciascuno de' suoi figli; che

a coloro che colla luce della filosofia penetrarono nel labirinto

del cuore umano per iscoprirne il principio delle passioni

che lo agitano continuamente, a coloro che osarono risalire

alla origine delle idee e prescrivere, per dir cosi, dei limiti

allo intendimento umano , a coloro che tracciarono nella im-

mensa estensione de' cieli la strada ai pianeti e calcolarono

persino la irregolarità de' loro moti, a coloro che seppero

interrogar la natura in tntte le produzioni della terra, negli

animali e specialmente nell'uomo, la patria dice: Venite a

cooperare alla pubblica felicità , sono miei i vostri lumi
,
per

me soltanto vi dotò di talenti la natura : lo Instituto é il

centro in cui dovete riunirli affine di formare una massa di

luce generale, che diffusa sopra tutta la nazione perfezioni

i costumi, prepari le saggie leggi e distrugga i pregiudizii

che annientano la ragione e distruggono V energia dello spi-

rito. E seguendo di questa fatta poi termina con una enfa-

tica apostrofe : « ecco i sentimenti che animano V Instituto

nazionale. L'edifìcio di cui va egli gettando le prime fondamenta

richiede un genio profondo ed un intrepido coraggio, i suot

limiti sono soltanto circoscritti dalla utilità che forma a un

tempo stesso il principale ornamento e la grandezza. Qual

sarà fra i liguri cittadini, che alle voci delia patria non

risponda allo inquieto desiderio di entrare a parte di tanta

gloria e della pubblica riconoscenza? »

Che fosse da augurare allo Instituto e alla patria da si impa-

ziente entusiasmo, non sapremmo qui dirlo. Certo è che

tutte le grandi associazioni rivolte al culto della scienza, le

quali crebbero e durarono, si formarono a poco a poco a
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misura che il bisogno, maturo consiglio, e l' utile suggeri-
rono, ricevettero di mano in mano nel loro seno gli elementi
che alla loro vita ed al loro incremento la esperienza chiarì

Decessarii, e in luogo di essere porto di una idea esagerata
e di una enfasi subitanea, che presto perde sua forza e si

dissipa furono elT^'tto di lunghe e mature meditazioni.
Due uomini illustri furono i presidenti delle due classi

dell' Instituto, il medico Antonio Mongiardini, e l'avvocato
F^uigi Corvetto, il (juale però essendo troppo più nelle di-

verse magistrature occupato cedette la presidenza dello intero
Instituto al Collega, cessando cosi per se stesso lo inconve-
niente di (|uella bizzarra alternativa fra i presidenti che il

regolamento improvvidamente stabiliva. A due cose T Instituto

doveva rivolgere senza ritardo i suoi studi, cioè a formare
il suo regolamento interno, e di ciò noi taceremo, come
di oggetto che alla instruzione direttamente non appartiene,
e a stendere un piano di generale instruzione, di cui giusta
la legge organica

, non poteva ritardare la presentazione più
di un mese sotto pena di essere disciolto; troppo breve
spazio davvero ad opera di tanto momento e di tanta diffi-

coltà, ma ordinariamente si vogliono tanto più accelerare i

disegni e le opere quanto si ha meno fiducia nella durala de-
gli ordini politici, ai (piali appartengono.

Il piano generale di pubblica instruzione venne elaborato
da una Commissione creata nel seno dello Fnstiluto e (piindi

discusso, ed approvato in seduta generale. Diamone una
saccinta notizia.

Nella Repubblica sono scuole primarie, giurisdizionali e

del liceo, gratuite tutte.

In ciascuno Comune ha una scuola primaria maschile
ciascuna divisa in tre classi con un corso di in- anni.

Per ogni scuola ha soltanto un maestro «piando il nu-
mero degli abitanti non ecceda i 2400. Altrimenti i maestri
aumentano in ragione di (juesto numero. Per ogni classe
un'ora e un (piarto di lezione, e lo insegnam(;nto flel corso

storia ileW Università di Genova- Voi. U. g
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pei maschi si ristringe al leggere e scrivere, ai primi prin-

cipii dell' aritmetica e della lingua italiana e della morale

cristiana, ed alla spiegazione dei vocaboli della costituzione.

Nella classe più elevata si aggiunge la descrizione di oggetti

fisici e degli animali più comuni. Altrettanto per la scuola

delle fanciulle, nella quale però ommesso ciò che riguarda la

costituzione si prescrive invece Io insegnamento non meno

delle virtù che dei lavori femminili necessarie a praticarsi e

conoscersi e più in uso fra le buone madri di famiglia del

Comune.

Nei capoluoghi di giurisdizione saranno le scuole giurisdi-

zionali sotto la inspezione delle rispettive assemblee e con

sei professori, di matematiche elementari, di scienze fisiche,

di storia e geografia fisica e politica , dell' arte di ragionare

e di eloquenza , di lingua latina e francese , e di disegno.

E nei littorali, ove il corpo legislativo crederà conveniente,

si aggiungeranno due professori di nautica e di costruzioni

navali. Il corso dura quattro anni diviso in questi studi ri-

serbando al quarto 1" arte di ragionare e V eloquenza. I pro-

fessori danno lezione di un' ora e mezzo mattina e sera, ma

quelli di disegno , e di lingua latina e francese la danno ad i:

un' ora in cui tutti gli allievi delle altre scuole possano in-
'

tervenirvi. Ogni professore consacra una lezione per setti-

mana alla spiegazione dei diritti e doveri dell' uomo e della

costituzione. Si usa esclusivamente la lingua italiana.

Dopo queste prescrizioni generiche sono brevemente trac-

ciati i programmi delle scuole diverse e per sommi capi in-

dicate le materie dello insegnamento di ciascuna scuola. Le

matematiche elementari comprendono 1' aritmetica ,
gli eie-

menti di algebra e geometria , la trigonometria colla loro i

applicazione all' agrimensm^a. Inoltre le sezioni coniche e

qualche lezione intorno alla scrittura mercantile. Quanto alle i

scienze fisiche si danno gli elementi di fisica, di storia natu-

rale, di chimica rispetto alle arti e i principii del sistema]

del mondo. Arroge un breve trattato di agricoltura e una
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snocinta descrizione delle manifatture nazionali più vantag-

giose. Il professore di storia detta l'antica e moderna e la

patria, e i principii di geografia fisica e politica colla de-

scrizione dei differenti governi de' principali paesi del mondo
rilevando la e<*cellenza dj: governi liberi e rappresentativi

,

e le prime nozioni intorno alla popolazione, al commercio,
Illa finanza

, alla moneta e alle imposte.

Per r arte di ragionare prescrivesi al professore di mo-
strare r origine e V analisi delle idee , e dia quindi . una
breve storica notizia delle quistioni insolubili o frivoli che
S4:»levansi trattare nella così detta metafisica facendo rimar-
care ai giovani quanta perdita di tempo, quale abuso di

parole e per conseguenza il gran numero d' idee false , che
si acquistavano allora .. A nostro avviso questo insegna-
mento contro la metafisica senza distinzione veruna è piut-

tosto che no 1' arte di sragionare. La metafisica non sarebbe
soltanto una scienza affatto inutile , ma di soli errori ! E
quanto alla eloquenza ragionerà della indole, delle vicende,
dei pregi della lingua italiana, analizzerà pezzi de' più ec-

cellenti scrittori in ogni genere di letteratura ed eserciterà i

«noi allievi nella eloquenza meditata ed estemporanea.
La lingua latina s' insegnerà come una lingua vivente di-

partendosi dal metodo scolastico e barbaro fino allora tenuto
nello insegnamento di essa. Per la quale come per la fran-

cese il corso sarà di due anni.

Il maestro di disegno darà gli elementi dell'arte eserci-

tando i giovani tanto nella figura quanto nell'ornato, e un
giorno

j
limana leggerà un compendio storico de' più

celebri monumenti dell' antichità e del secolo XV. A tale

effetto avrà in custodia una collezione di stampe rappresen-
tanti i monumenti medesimi.

Segue un articolo di polizia si per le scuole giurisdizio-

nali che per le primarie, la quale vuoisi in parte affidata

agli scolari laedesimi. « Essi eleggeranno i loro giudici di pace,

ai quali dovranno essere presentate le accuse. Ai maestri
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non è riserbata che la punizione delle mancanze provenienti

dalle lezioni scolastiche , ed eglino saranno pure i chiudici

di appello autorizzati a rivedere le sentenze e riformarle ».

Vi saranno esercizii militari a tenore de' regolamenti che dallo

istituto verranno presentati a quest'oggetto al corpo legislativo.

Il capitolo terzo del regolamento concerne il Liceo , che

sotto questo nome s' intende la Università , e del Liceo si

tratta dall'art. 38 al 57 inclusivi.

Il Liceo della repubblica dee avere un gabinetto di storia

naturale, una serie di buone macchine , una galleria, un os-

servatorio, un teatro anatomico, un laboratorio chimico, un

ospedale, un orto botanico, una conveniente biblioteca e le

località opportune allo insegnamento delle varie scienze, e

in esso s' insegneranno :

1. Matematica e fisica. 5. Economia civile.

2. Medicina. 6. Elloquenza e poesia.

3. Le scienze morali e politiche. 7. Lingue antiche.

4. Storia generale. 8. Belle arti.

Un professore di matematiche pure insegna la geometria,

r algebra , la trigonometria piana e sferica , le sezioni co-

niche , la introduzione air analisi degl' infiniti , il calcolo dif-

ferenziale ed integrale, e quello delle probabilità; un altro

professore di matematiche miste insegna 1' applicazione del

calcolo alla fisica celeste e terrestre, la meccanica, la idro-

dinamica , r ottica e r astronomia. Ciascuno dei due corsi

dura due anni e i professori alternano il corso fra loro.

Un professore farà lezione di fisica sperimentale aiutato

da un dimostratore. Un altro darà gli elementi della storia

naturale preferendo neir esame delle produzioni dei tre regni

della natura, quelle del territorio ligure. Un quinto profes-

sore insegnerà la chimica, della quale esplicati i principii

generali giusta le più recenti teorie, porrà in chiaro l'uti-

lità e farà quelle applicazioni alle arti che meglio potrà.

Avrà un dimostratore che dopo avere seguitato cogli oppor-
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(lini psperimenli le lezioni del professore darà in un' ora
diversa alcune lezioni di farmacia per la istruzione de' gio-

:

vani speziali, \ella scuola di nautica s' insegnerà 1' arte di

!

manovrare e condurre un vascello sul mare siccome ancora
le evoluzioni e la costruzione navale.

La medicina avrà I .° un dimostratore di anatomia, dio
dopo la dimostrazione di (utte le parli del corpo umano
alla fine dell' anno darà il corso delle operazioni chirurgiche.

Avrà un incisore che farà le preparazioni per la scuoia ana-
tomica e ammaestrerà gli studenti nelle dissecazioni. 2.» Un
professore di medicina teorica che abbraccia la tisiologia e

la patologia generale. S.» Un professore d' istituzioni chirur-
giche, il quale, tìnito il suo corso dovrà insegnare e dimo-
strare r ostetricia e descrivere i casi di chirurgia forense.
4.° Un professore di patologia speciale, che finirà il suo
corso in due anni e spiegherà i casi appartenenti alla me-
dicina forense. 5.° Un professore di materia medica che
darà eziandio gli elementi di botanica dimostrando partico-

larmente le piante ofTicinali. 6.** La scuola di clinica medica
e chirurgica sarà insegnata da quattro medici e da quattro
chirurghi principali dell' ospedale di Pammatone. Potranno
intervenirvi gli studenti che avranno finito il corso di ana-
tomia e d' instruzioni o mediche o chirurgiche seguendo quel
professore che meglio vorranno. Il medico o chirurgo assi-

stente dello spedale dirigerà gli allievi nello scrivere le sto-

rie di (piegli ammalati, che il medico o chirurgo principale

assegnerà a ciascuno di essi. Le storie saranno quindi con-
segnate all' assistente e firmate da (|uesti , dallo scolaro e
flal maestro di clinica daranno materia di una dissertazione,
che quest'ultimo leggerà in un giorno di vacanza di ciascun
mese con l' intervento di tutti i professori di medicina e chi-

rurgia
,

degli assistenti e dei praticanti. 7.° Un professore
ili veterinaria, che trattando dell' anatomia , delle malattie
»' della cura degli animali sceglierà quelli che sono più co-

muni ed utili nella società.
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Vcv le scienze morali e politiche vi saranno due profes-

sori , de' quali uno di filosofia morale premetterà la teoria

del diritto di natura e ne dedurrà i doveri dell' uomo e del

cittadino ,
1' altro spiegherà i principii del diritto politico e

del diritto internaziole.

Per la economia civile sonvi due cattedre, di commercio

e manifatture e di agricoltura. Questi dopo i principii gene-

rali dell' agricoltura Iratterà pure delle malattie delle piante

e della maniera di prevenirle e curarle; quello dopo lo inse-

gnamento delle operazioni del commercio e dei principii che

lo reggono rivolgerà particolare attenzione alle manifatture

,

esaminando in ispecial modo quelle che nel minimo valore

della materia esigono il massimo impiego degli operai e sono

quindi preferibili alle altre non che quelle che si hanno o

possono meglio aversi nello stato non trascurando però le

opportune nozioni delle estere.

Basterà un solo professore di storia generale , la quale

anziché una serie di fatti e di date cronologiche sarà una

scuola di morale e di politica.

Per la eloquenza e poesia il professore esporrà i migliori

brani della letteratura latina e italiana con le osservazioni

capaci a perfezionare il buon gusto e stile.

Quanto alle lingue antiche il professore sarà pago di met-

tere gli allievi a tale d' intendere le opere più facili scritte

in quelle e specialmente nella latina e greca , cosicché pos-

sano di per sé perfezionarsi in esse quando vogliano farne

particolare oggetto de' loro studi.

Per le arti finalmente del disegno, che formano parte del

Liceo vi sarà un professore di pittura , uno di scoltura^ uno

di architettura, ed uno d'incisione, alle lezioni de' quali è

riserbato il locale cosi detto dell' Accademia.

In ultimo rinstituto Nazionale aggiungendo al suo piano

un appendice , volge pure un pensiero ai teatri quali ele-

menti di pubblica instruzione, e suggerendo al corpo legi-

slativo d' instituire teatri nazionali si propone, ove aderisca
«^
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alia proposta, di dare norme per la loro direzione e di sce-

gliere le opero da rappresentarsi « più atte ad ottenere il

fine sublime di formare Io spirilo [)ul)l)lico e di risvegliare

nel popolo r entusiasmo ». Intanto vorrebbe che fosse in parte

rimediato alle imperfezioni de' teatri collo imporre il dovere

agli attori di cantare negl'intervalli tra un atto e l'altro

strofe patriottiche a cui facciano coro gli spettatori. Lo Insli-

luto piglierebbe lo incarico drlla poesia e della musica.

Questo era il piano dallo Instituto Nazionale proiMjsto al

Consiglio legislativo. Quale ne é il merito intrinseco? Come
venne accolto ?

Svecchiava , e ce n' era bisogno , lo insegnamento e i suoi

metodi ; collo instituire in ogni Comune le scuole elementari

e in ogni capo luogo quelle di aritmetica , agricoltura , com-
mercio, navigazione e disegno rendeva più' utile ed accessi-

bile la istruzione alle classi inferiori della popolazione, alle

quali di poco niun prò riuscivano le scuole di latinità e

di classica letteratura, apriva ovunque pubbliche scuole fem-

uìinili, che ovunque mancavano, alfinché le fanciulle non

fossero condannate, come era costume, ad una compiuta

ignoranza e vi apprendessero quanto era necessario e bastante

ad una buona madre di famiglia, ampliava nella Università

quegli studi che [)rincii)almente riguardano i bisogni mate-

riali dell'uomo e delle nazioni, e fra i rami dello insegna-

mento universitario poneva per la prima volta in Genova le

le mediche scienze. Tutti questi erano utili cangiamenti ed

incontrastabili migliorie, per le quali il piano dello Instituto

rendevasi pregevole. Ma nelle scuole giurisdizionali non si

fa più menzione alcuna d' instruzione e di educazione reli-

giosa, come se gli elementi della cristiana morale appresi

nelle scuole primarie bastassero , come se la moralità dei

popoli e la prosperità che ne dipende non avesse la sola

guida certa nei lumi delle divine rivelazioni e la sola san-

zione bastante indie verità e nel sentimento della religione,

• ome se questa non fosse la tutela i)iù ferma della legge e
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dei costumi senza del quale tutto alla fine cede all' astuzia

alla forza ,
il principio più efficace di ogni grande virtù

cittadina, lo stimolo più potente ai magnanimi sacrifici, a

vantaggio della umanità e della patria, il balsamo che pre-

serva da corruzione le nazioni e le rende ammirate e glo-

riose. Ma dalla Università, che pure dev'essere la congre-
gazione e il santuario di tutte le scienze sono sbandite le

teologiche quantunque al postutto sulla scienza divina s' in-

cardini e poggi la umana, e la teologia sia delle scienze

tutte ornamento e corona. Ma tutto ad un tratto vengono
soppresse le cattedre del diritto civile antico e moderno qua-

siché ogni qualunque diritto fosse compendiato e raccolto nel

politico e nello internazionale. La filosofia e le lettere vi

sono ridotte a pochissima cosa , onde diresti si temesse non
forse potessero profanare il Liceo. Insomma l'Instituto non
ebbe in mira che gli studi tecnici e materiali e tenne in

non cale i mentali e razionali, che sono pure sì nobili e

necessarii, e forse senza avvedersene tentò in questa guisa

di attuare nel modo più pratico ed efficace, qual' é lo inse-

gnamento, i principii di quel gretto abbietto materialismo,

invalso nel passato secolo, che fu dolorosa cagione di tanti

errori, di tanti sconvolgimenti, e di tanti infortunio

Il piano d' instruzione generale fu presentato a nome del-

l' Instituto il 3 di dicembre al consiglio de' giuniori dal me-
dico Onofrio Scasso, che lesse analogo discorso. Nel quale

espose come Io Instituto avendo affrettato il lavoro non lu-

singavasi che l'opera fosse riuscita perfetta; non di meno
essere quella che più stimava confacente allo stato ed alle

condizioni della Liguria. Parlò de' vantaggi della instruzione,

e additò quelli che dalla coltura delle lettere e delle scienze

ritraeva la Francia che sapeva intendervi fra il rumore stesso

delle armi, testimone la spedizione in Egitto ove i letterati

erano uniti ai generali dell' esercito , e « mentre questi por-

tavano agli schiavi popoli il tricolore Vessillo di libertà, quelli

si occupavano a raccogliere nuove cognizioni , a tirare dalla
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oscurità i monumenti interessanti
, ad aggrandire il sapere

umano .. E rivolgendosi ai legislatori « porgete, soggiun-
geva, colla inslruzione i mezzi conducenti alla prosperità
nazionale; vedrete allora fi-rlile il suolo ligure, instancabili

le braccia industriose, soddisfatta la indigenza, numerosi e

varii gli onesti piaceri che rendono la vita graziosa e dolce,
messe per noi a contrd)nziune le regioni tntte del mondo,
trasportale ai nostn lidi !.• più lontane produzioni della na-
tura e dell'arte -. (ili applausi ed il fraterno abbraccio del

presidente del Consiglio tennero dietro a (juesto enfatico di-

scorso
,
ma qui tutto fini, ne del pano d' instruzi(me più

si fé' mollo. Forse gli avvenimenti politici, che incalzavano
e per lungo temp«. ancora turbarono la Liguria, disviarono
l'attenzione dei sessanta. Quando le idee della politica oc-
cupano gli animi, già lo abbiamo notato, quando si tratta

dell'essere o non essere, o del modo di essere della na-
zione, ogni altro pensiero si affievolisce e dilegua a petto
di questo e la quistione stessa dell' ordinamento degli studi
perde troppo di sua importanza per fermare l'attenzione.
Abbiamo noi stessi a dì nostri veduto a che si ridussero i

congressi agrarii ed i congressi scientifici allorché sopraven-
nero le prime riforme politiche, forse anche quel piano fu

accortamente posto a parte per la previsione che i suffragi
gli fallirebbero del Consiglio, donde troppo disdoro sarebbe
tornalo al neonato corpo scientifico in cui ben doveva cre-
dersi raccolta la dottrina e sapienza maggiore. Chi altri mai
avrebbe osato più tentare di por mano alla riforma della
[nibl.lica instrùzione quando l'opera tentata dalla eletta dei
liguri ingegni fosse stata giudicata da meno 1 Meglio era
adunque, che 1' Inslituto interpretando il silenzio del Con-
siglio legislativo si facesse esso stesso a rivedere più posa-
tamente il suo lavoro per emendarlo e corretto o rifatto pre-
sentarlo di nuovo all'approvazione dei giiiniori. E ciò infatti

•bbe luogo. Lo Instituto in finire del 171)9 elesse a rive-

dere il piano d' instrùzione una Commissione della quale
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fecero parte De Benecietti, Novara e Gelesia. La Commis-

sione riformò il piano, ma (pialnn(iuo ne fossero gli emen-

damenti , il Consiglio (lei sessanta a cui fu nuovamente sot-

toposto non ebbe agio di esaminarlo, o non volle conce-

dergli r onore di una sentenza formale. Intanto però non

cessava il Consiglio dal fare esso stesso proposte e votare

provvedimenti relativi alla pubblica instruzione.

Erasi poco prima deliberato che nelle scuole della nazione

non potessero essere eletti maestri religiosi. Neil' aprile del

1799 il consigliere De Ambrosiis propone la riunione di tuttr
,

i collegi della città e dello stato della Repubblica in un solo

Collegio Nazionale in Genova, ma sorge a combattere la pro-

posta il consigliere Gianneri. Più volte si rimanda e si ripi-

glia la discussione con molto ardore dalle due parti. Alla fine

il Consiglio approva la deliberazione seguente: « Vi sarà in

Genova un Collegio Nazionale per la istruzione della gioventù i

per indirizzarla al commercio o a cognizioni scientifiche,

economiche e militari. Tutti i collegi esistenti nella Repubblica

sono soppressi e i loro redditi applicati a questo nuovo stabi-

limento. Sono conservati i gius de' patroni , amministratori e

comuni per la nomina di tanti alunni quanti ne esistono at-

tualmente. Gli altri alunni ammissibili sono presi in tutte le»

giurisdizioni e saranno in proporzione de' mezzi e in ragione

della popolazione. Le amministrazioni giurisdizionali ne eleg-

gono gli individui. Il Direttorio ne sceglie il locale e propone

al Consiglio le sue viste per l' interno regolamento » . Se non \

che queste due proposte in seguito a relazione de' seniori Del I

Monte e Garbarino vennero rigettate dal Consiglio dei 30.

Poco appresso dai giuniori fu approvato lo stabilimento di un '

Collegio Nazionale indipendentemente dai collegi esistenti, pel»'

quale il consigliere Marre volle che fosse incaricato l' InstitutO"

Nazionale di presentare un piano di educazione entro il ter-

mine di un mese.

Poiché siamo in sul parlare di collegi non dobbiamo pre-

termettere ciò che avvenne per disposizione del Corpo legisla-
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livo del Collegio Dei-Bene, di cui già abbiamo altrove accen-

nato la instituzione e T oggetto. Esso por più di cent' ottanta

anni sino al I79(S aveva mantenuto sedici alunni, de' quali

non pochi erano divenuti distinti ecclesiastici
, parrochi e mae-

stri. Fu sempre amministrato da tre soggetti nominati dal

Senato giusta l' art. 45 del testamento dell Instilutore, il quale

chiamò al regime del Collegio la Repubblica. La economica

amministrazione Tu assai ben condotta di mudo che malgrado

molte perdite che in varii tempi soffrirono le sue rendite sui

monti esteri, andò sempre prosperando, e (juantunque egregia

somma imj)iegasse nella fabbrica del locale magnifico in cui

collocavasi, pure pervenne sino al 1798 non soltanto esente

da debiti ma eziandio con considerevoli economie. Allora passò

sotto la soprainlendenza ed amministrazione del Direttorio

esecutivo, che ne tramandò al ministro dello interiore e delle

finanze la immediata inspezione. Alcuni disordini però vi

ebbe:o luogo dal giugno fino all'agosto, imperciocché taluni

fra gli alunni vi avevano oltre misura sentito la forza dei

due vocaboli — libertà ed uguaglianza — eh' erano bens'i in

bocca di tutti e in testa ad ogni atto del governo, ma troppo

pericolosi riescono in un collegio quando vi sieno presi nel

rigoroso loro senso, e per certo non formavano l'epigrafe

delle regole segnate da Gerolamo Del Bene per la amministra-

zione di esso. Per cagione di quegli sconcerti vennero fatte

al Direttorio esecutivo e per suo mezzo al corpo legislativo

replicate proposte di sopprimere il collegio e rivolgerne le

entrate ad altri usi di pubblica utdità. Le trattative durarono

dall' ottobre al febbraio con vicendevoli messaggi tra il Diret-

torio, il ministro dello interiore e delle finanze, il Corpo le-

gislativo e r Instituto Nazionale, il quale allora ebbe a di-

scutere un piano di riforma ed un regolamento pel collegio

medesimo. Ogni cosa venne ricomposta con la legge degli

11 di febbraio 1799 nella quale si dichiarò il collegio defini-

tivamente conservato, doversi riaprire ammettendovi pei primi

i giovani i quali non vi avessero ancora compito il tempo ad
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essi dal testatore assegnato, e dal Direttorio farsi un regola-

mento temporaneo da durare sino a tutto il mese di agosto

del 1800: condizione richiamata all'articolo 61.^ dello stesso

regolamento pubblicato dal Direttorio esecutivo del 18 di marzo,

nel quale si prescrisse giusta la legge anzidetta doversi il

Collegio reggere in modo consentaneo al vigente sistema

democratico, l'ammissione de* giovani in esso non imporre

loro obbligo alcuno per la elezione dello stato ecclesiastico,

gli alunni da ammettersi venire trascelti dal Direttorio sopra

liste triple delle rispettive assemblee di giurisdizione , nel

circondario delle quali sono compresi i comuni e le parroc-

chie che hanno una particolare chiamata dal testatore.

In una Informazione e quadro del Collegio Del Bene, man-
data in luce sul finire del 1800 , è detlo « Ecco una nuova

epoca assai rimarchevole per cui il Collegio Del Bene (e così,

e altrettanto le testamentarie disposizioni del suo fondatore)

dopo la legale cessazione del provvisionale e temporaneo re-

golamento di mesi 18 in oggi compiti ; al primo settembre 1800,

egli rivive a se stesso e al suo primo e originario sistema e

regolamento, a meno che il nostro governo per giusti motivi

e di pien potere non ne disponga altrimenti con nuove de-

roghe e nuovi atti legislativi ». Il Collegio adunque d'allora

in poi continuò come prima del 1798 ad essere amministralo

e diretto giusta le norme fissate dal testatore, finché nell' ot-

tobre del 1806 per decreto dell'imperatore Napoleone, i suoi

beni e le sue rendite furono riunite a quelle del Seminario

Arcivescovile. Provvida disposizione poiché il Collegio non al-

trimenti che il Seminario aveva per suo principale oggetto di

preparare buoni e dotti ecclesiastici e parrochi. Era quindi

grusta e utilissima cosa che fosse sotto la immediata direzione

dell' Arcivescovo.

Fra tanti progetti relativi alla instruzione intanto nulla

durante il 1799 venne innovato nella Università ove si ec-

cettui la nomina di due maestri. Il Massola nel gennaio

avendo domandato le sue dimissioni si venne alla scelta di



un nuovo professore di Hellorira, per la parie oratoria. L In-
stituto Nazionale in conformità dell'art. :ì\:] della costituzione
compose la lista tri[)la da presentare al Direttorio, nella quale
fra i concorrenti vennero inscritti De Benedetti Pietro, Hell
Pietro

,
membi i dello Instiluto medesimo e Bertora Gerolamo

maestro alla Università di grammatica inferiore. Questi venne
eletto. In suo luogo furono proposti Carmine Cordeviola , An-
tonio Pedemonte e il De Benedetti, che consegui, com' era
ben ragione, il numero maggiore di voti, ma nella scuola
subentrò per elezione del Direttorio esecutivo il Pedemonte,
l'n siffatto concorso alle cattedre soltanto per titoli aveva
molti inconvenienti, e lo Instituto divisava porvi rimedio ri-

mettendo in vigore quello degli esami, onde meglio ricono-
scere la capacità relativa degli aspiranti. Fu quindi incaricala
una commissione di studiare un metodo di elezioni che tor-
nasse pili efficace e sincero. Poco innanzi avevano pure chiesto
la loro dimissione il R. Traverso dalla classe di grammatica
maggiore, e il P. Merlo dalla teologia dogmatica. Il Direttorio
esecutivo la concedette lasciando facoltà al ministro dell'inte-

riore e delle finanze di non rimettere più quelle scuole, ove
credesse poterne far senza. Concedette pure la demissione al

Sanxai professore di fisica sperimentale.

in questa i furori della guerra riaccendevansi, le armi ru-
moreggiavano intorno e la Uepubblica era piena di turbamento
e di paure. Ben vedevasi che il Direttorio esecutivo, che pure
cercava di scongiurare i pericoli e preparare le difese , sia

che per mancanza di mezzi o per la forza degl' interni partiti,

non potesse vincere le difficoltà, era da meno della gravità d'i

condizioni si gravi. Di che nel Consiglio dei sessanta ìo accusò
iratamenle nella seduta del 30 di giugno il consigliere Sbar-
baro, a tali accuse quella pure aggiungendo di non avere sa-
puto menomauienle promuovere la pubblica instruzione. Il di-

scredito del Direttorio andò quindi crescendo, finché preparate
le cose, sulla proposta di un Montebruno, il 7 di dicembre,
il Consiglio decretò non esservi più Direttorio.
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MiJlamcnti di governo — Scuole durante il blocco — Catechismo politico —
Manufalture introdotte nell'Albergo de' poveri — Scuole mediche a Pam-

malone nell' ultimo decennio del secolo — Riforma delle scuole mediche

chiesta da Nicolò Olivari — Legge relativa agli esami di medicina, chirurgia

e farmacia — Nuova legge organica dell' Institnto Nazionale ~ Anche una terza

legge per questo — Nomine all' Institulo — Alla Università — Nuova cattedra

di botanica — Una Commissione dell' Instituto visita le scuole di carità e

quella de' Sordo-Muli — Lavori letterarii e scientifici dell' Instituto fino al

1804 — Società medica di emulazione.

Una dolorosa prova si avvicinava per Genova. Aveva essa

sua grande fidanza nella Francia, e la Francia perduto nella

massima parte il frutto delle passate vittorie aveva dovuto

ritrarre i suoi eserciti da tutto il rimanente d' Italia concen-

trandone gli avanzi nella riviera occidentale. Una nuova coa-

lizione erasi formata contro di essa, onde le armi austro-russe

invadevano l' Italia , e l' Inghilterra dominava il Mediterraneo

colle sue flotte ausiliaria di quelle e pronta a secondarne le

mosse. Le schiere tedesche avanzavano verso la capitale della

Liguria e già si affacciavano dair Appennino per discendere

sulla sua spiaggia e scorgevano le vele britanniche che mi-

nacciavano il suo porto. In città il Direttorio esecutivo cedeva

il governo ad una Commissione interinale investita del potere

legislativo ed esecutivo, la quale doveva proporre una nuova

costituzione conforme, quanto fosse possibile, a quella della

francese Repubblica. Questa Commissione ebbe però breve

durata; imperocché Bonaparte reduce di Egitto, disfatto il

Direttorio francese e inaugurata , lui console , la Repubblica

rivolgeva tosto il pensiero alla Italia e mandava a prendere
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il comando dell' esercito che stanziava in ì:\<ruvh il generale
Massena. Jl quale entrava in Genova il ;i di febbraio 1800
per sostenerne la difesa e dirigervi le operazioni di guerra.
Erano momenti ne quali non si volevano discussioni e parole,

ma sì [)ronti e foni fatti. Il generale perciò dalla Commissione
di governo trascelse una deputazione di tre soggetti in cui

I
vennero concentrali tutti i pot.Mi, e i decreti della quale ave-

I

vano forza di leggi tosto che fossero sanciti dalla Commissione
• da lui, che alla fin fine regolava ogni cosa a sua posta non
rimanendo agli altri rappresentanti dell'autorità che il secon-

darne i voleri. Né tardò a stringersi il blocco della città, di

tante sofferenze e di tante morti cagione, nel quale come ap-
parve il valore militare de' francesi e la perizia de' capitani,

così pure fu ammirabile il contegno de' cittadini. Durò da
mezzo aprile al principio di giugno. I francesi uscirono il

5 di giugno con onorevole capitolazione, ma vi rientrarono

venti giorni dopo per la vittoria di Marengo. Allora sulla

proposta del francese consigliere di Stato e ministro straordi-

nario DeJean fu creata una nuova Commissione straordinaria

di Governo con potestà esecutiva composta di sette membri
,

Agostino Maglione, Agostino Pareto, Gerolamo Serra, Antonio
Mongiardini, Luigi Carbonara, Luigi Lupi e Gio. Battista

Hossi che la {)resiedeva, e accanto ad essa una Consulta legi-

.slatifa (li trcntatrè membri incaricata di preparare l'organa-

mento della Repubblica, di stendere le leggi e i regolamenti

relativi ai diversi rami dell' amministrazione, presieduta dallo

slesso DeJean. Un tale governo durò due anni fino al luglio

del iHOi. Diciamo quali fossero in questo tempo le sorti della

pubblica instruzione.

E primieramente rammentiamo un fatto, che non deve an-
dare senza giusto iributo di ammirazione e di lode. In lutto

il tempo del blocco, in que' giorni di angosce crudeli ne' quali

di frequente il tamburro suonava per le vie della città chia-

mando i difensori a propulsare gli assalti nemici e alle san-
guinose battaglie, (juando agli orrori della guerra, si aggiun-
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gevano i patimenti della fame e lo stragi della epidemia , le

scuole della Università proseguivano secondo il solito senza

interruzione, proseguivano ugualmente le scuole de' Padri delle

Scuole Pie in Sant'Andrea; che anzi nelle ore della notte,

nelle quali le cannoniere inglesi avvicinandosi al lido fulmi-

navano la città e facevano cadere su di essa una pioggia di

bombe, poiché quel locale più lontano dal mare, più elevato

e fornito di solide mura era meno esposto iil pericolo
,

que'

buoni maestri vi accoglievano molti giovani e fanciulli delle

famiglie che fuggivano dalle proprie abitazioni più vicine al

mare, e col contegno e colla parola intertenendoli ed instruen-

doli ne scemavano la paura, e in siffatto modo le cure alle-

viavano degli angustiati parenti (1).

(I) I Padri delle Scuole Pie nel 1799 rappresentando al Direttorio come

grande fosse 1' affluenza della gioventù alle loro scuole e ristretto ed infelice il

locale di esse domandarono che fosse loro conceduto il convento delle monache

già soppresse di S. Andrea. La domanda era fatta dal P. Ottavio Assarotli e

trasmessa insieme ad un piano della instruzione data alle Scuole Pie richiesto

dal Gomitato de' pubblici Stabilimenti , e alla nota de' lettori e maestri. Ri-

portiamo qui questa nota , ove la più parte sono uomini meritevoli per dolrina,

perizia d' insegnamento , e vita intemerata ed operosa di carità :

Cittadini

Padri Ottavio Assarotti Presidente e lettore di teologia.

Gio. Filippo Sartorio confessore e lettore giubilato.

Fortunio Benedetto Molfino confessore e lettore giubilato.

Tommaso Maria Viale confessore ed instruttore per la prima congregazione.

Gio. Giuseppe Enrile confessore ed istruttore per la prima comunione.

Anton Giulio Ferrari Id.

Carlo Giuseppe Fasce abitualmente infermo maestro giubilalo.

Giovanni Colla confessore e instruttore per la prima comunione.

Carlo Emmanuele Lunghi prefetto dell'orazione continua.

Glicerio Sanxai abitualmente infermo e lettore giubilato.

Paolo Gerolamo Orengo confessore e supplementario per la speculativa.

Domenico Giudice lettore di logica e metafisica.

Gio. Battista Figari lettore di fisica.

Gio. Francesco Musio lettore di abaco maggiore.

Lorenzo Grana lettore di morale e prefetto degli sludi.

Giacomo Assereto lettore di matematica.

Pier Francesco Rossi prefetto delle scuole di lettere.

Marcello Montano maestro di leggere e scrivere.
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Né lo Inslituto Nazionale erasi rimasto inoporoso. fila per
10 innanzi, quando già vodevasi addensare su Genova \\ hir-
bine della guerra

, per domanda del ministero dello interiore
e delle finanze aveva esaminato da quali e quanti materie
potesse eslrarsi il salnitro per la fabbricazione delle polveri

,

quale riuscisse la natuia e il peso del pane mescolato colle
palate ed impastato coli' acqua di crusca , e se l'osse conve-
nienle e possibile lo stabilire saline sul litorale, al quale og-
getto il Lavaggio-Uosso dello Institulo fu mandalo a visitare
»e spiaggie che si giudicavano più opportune. Durante il blocco
V Institulo prese ad esame la maniera di supplire negli spedali
e ne' pubblici slabilimenli al difetto della legna da "ardere e
ciò che potesse sostituirsi ai mulini por la macina del grano,
poiché il nenn'co aveva svialo le acque del condotto dtd Hi-

Pailri Vivi Gìvoìiiiiu, Laura sccondu lolloiv di leolo«;i;j.

Maurizio Beiiza maestro di reUorica.

nernardo Calderoli maeslro di graiiimaticlu'Ua.

Carlo Luigi Aquaronc altro niaosiro di rei lorica.

tiio. Francesco Mori altro maestro di leggere e scrivere.
Gio. Stefano Malici maestro di abaco minore.

I

Ciò. Pietro Perasso maeslro di umanità maggiore.

I

Vincenzo Carosio maestro di umanità minore.

Gio. Antonio Galli direttore della congrega/ione dei j»icc(di.

Luigi Bartolomeo DelQno maestro di grammatica maggiore.
11 piano d'instruziune incomincia con dirla cristiana, letleraria e re|)uld)licana

e dopo avere indicato in die la cristiana e la lelteraria consistono proseiriiè
t La inslruzione repubblicana deve farsi consistere nello instillare auli studiosi
h'iovanetli l'amor della patria, la subordinazione alle K-gi

, il rispetto alle
uulonlà (..slituite, la cognizione e la pratica della cristiana virtù, l'ornm' all-i

ingiustizia, alla violenza, all'ozio, all'egoismo e ad ogni altra sorla di vizii ».
li Direllorio esecutivo riconosciuta la venia di quanto nella domanda espoiie-

kasi e ad essa otlem|)erando concedeva con decreto del 7 di seltembr." il locai,- di

^. Andrea in cambio di quelb) cbe le scuole Pie possedevano il .|uale .a-
:ieva MI piena proprietà del governo. Rimaneva però a carico della reliuiosa cor-
i-orazione la spesa di riatlamento del nm.vo lo.al.' e di adatlani.nlo ;,d uso di
Huole. L'assunto di tale spesa sarebbe slato troppo dilìicile per rinslilulo ch'ora
multo povero, ma il 1». Assarotti non era uomo da mancare di fiducia. Prese
•on.siderev.de imprestilo e qiii„d, ricorse per pagarlo alla generosità di benefattori
•1 .iniici. Si trattava d- un debito fatto per aver mo(b) di faticare gratuitaiuente

* beuelizio della giovenlù! La carità patria in (Jenova non poieva fallire

St>ria dell' Universiltì di Genova. Vul. II. g
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sagno, e il modo di fare minestro economiche da distribuire

ai poveri e più altre questioni relative alla pubblica igiene.

Le quali cose se non sortivano grande effetto in se stesse
,

dimostravano il desiderio di rendersi utile ed anche un bene
(

producevano nello inspirare speranze e sostenere cosi alquanto

la forza morale della popolazione.

E poiché, come già si notò, la storia della inslruzione in

Liguria ne' primi anni della fondazione dello Institulo Nazio-

nale s' immedesima con quella dello Instituto stesso e trovasi

in gran parte in esso compresa
,
pregio è dell' opera il con-

tinuare qui la narrazione compendiosa di quanto fece questo

nuovo corpo scientifico. Per ciò rifacciamoci a qualche tempo

innanzi lunghesso il 1799.

Lo Instituto avvisò di provvedere alla pubblica instruzione

in maniera efficace quando con metodo semplice ed elemen-

tare fossero fatti conoscere al popolo i diritti e i doveri del

cittadino , le origini e la formazione della società ,
i principii

generali che devono informare le leggi e i sistemi diversi di

governo, e quindi si venisse a spiegare la costituzione vigente,

la divisione de' poteri , il modo di loro esercizio e i limiti

entro i quali debbono contenersi. Incaricò a quesl' uopo Got-

tardo Solari di comporre un Catechismo del cittadino che

fosse un libro manuale politico del popolo. Il Solari eh' era

dotto giureconsulto, benché a lui non tornassero molto a

sangue le novità de' tempi e gli ordini politici invalsi, intese

strenuamente all'opera, e ne lesse più volte allo Instituto

riportandone approvazione. Il lavoro però, atteso i mutamenti

del governo o non fu compiuto, o almeno non dato alle

stampe ; imperocché il discorso |d' introduzione a un nuovo

progetto di costituzione per la Bepubblica ligure, da lui dato

in luce in Genova nel 1801 é cosa diversa. Di Gottardo So-

lari si ha l' elogio dell' amico suo e condiscepolo l' illustre'!

Conte Luigi Corvetto , elogio eh' ebbe 1' onore della secondtl

edizione nel 1824 poco dopo la morte del suo autore, e beii^

lo meritava, poiché non può a meno di essere letto, com^
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nel conchiuderlo egli esprimevane la speranza u con desiderio

e interesse e non senza qualche utilità ». Lo interesse nasce

dal soggetto stesso di cui ragiona, l'utilità dalla luce della
I virtù, e dei nobili esempli dd Corvetto, che il Solari raccoglie

per riveiberarla nell'animo del lettore, per destarvene T am-
mirazione e l'amore, e dalle massime politiche e morali che

con giusto temperamento e verità vi s' incontrano. Si ha pure
l'elogio del P. Bernardo Laviosa, l'autore de Canti maìmconici,

amico suo, che anche lo fece depositario di alcuni canti ine-

diti. Indirizzò pure nel 1807 al Principe arcitesoriere dell'Im-

pero governatore della 28.^ divisione militare una memoria
in francese per giustificare la elezione della città di Chiavari

a capo luogo del Dipartimento degli Appennini. 11 Solari ebbe
in Genova grande estimazione , fu con decreto del governo
del 12 di ottobre 1801 nominato {storiografo della Repubblica,

fu pure membio della consulta legislativa e poscia senatore e

Deputato agli studi dopo il nuovo organamento di essi fatto

nel 1815.

Per invito del ministro dell' interiore e delle finanze provo-

cato da dispaccio del Direttorio esecutivo del 5 di ottobre

1798 lo Inslitiilo rivolse pure il pensiero all'Albergo de' po-

veri, e propose per questo una saggia ed utile maniera di

amministrazione e d' introdurvi le arti e le manufatture che

vi ponessero stabile stanza. Fu in quella occasione che un

membro dello Insiituto, Filippo Losno, a cui non pareva che

somiglianti provvedimenti bastassero , suggerì che l' ammi-
nistrazione dell' Albergo acquistasse alla origine le materie

prime in assai maggiore quantità di quella che il bisogno

dell'Albergo richiedesse, onde fossero somministrate a credito

con le debite cauzioni a coloro che in città ne domandassero

per lavorarle e renderle poscia all'amministrazione lavorate,

nel che l'Albergo avrebbe trovato un qualche guadagno comechè
tenue e le famiglie pavere della città un grande sollievo. Il

Losno in conseguenza di silTatte sue rappresentanze venne de-

[)Utalo inspettore all'Albergo, aftinché fossero accelerati e ben
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coiìilolti i preparativi necessarii per la intioduzione delle ma-

nifallure in queir asilo della povertà e della beneficenza.

L' Instituto credevasi che in forza della legge organica ,
la

quale a lui in certa guisa affidava la direzione di tulli gli

stabdimenti di pubblica instruzione e il proporre le nonfiine

de' professori e maestri, spettasse pure a lui di jiresentare

la lista tripla per la nouiina del Direttore dell' Accadeniia delle

belle arti. Dolevasi a questo riguardo che il Comitato de' pub-

blici stabilimenti avesse invaso le sue attribuzioni col dare un

nuovo regolamento all' Accademia medesima. Intorno a siffatte

questioni nel gennaio 1800 mandava un messaggio al ministro

dello interiore e delle finanze affine di rivendicare i suoi cre-

duti diritti, aggiungendovi eziandio una relazione sulla dila-

pidazione e sul trafugamento di quadri e oggetti di belle arti

che facevasi dei conventi e delle chiese soppresse, consigliando

che fossero diligentemente raccolti e riposti nelle sale dello

Instituto dell'Accademia. Il perchè il ministro incaricò T In-

stituto stesso e di raccogliere e prendere cura delle opere di

arte e del regolamento all'Accademia. Per quelle vennero

deputati Migone e De Benedetti, per questo Losno, il quale

stese un regolamento che con poche variazioni venne defini-

tivamente adottato nel 1805.

Neil' ultimo decennio del secolo reggevano le scuole mediche

all'ospedale di Pammatone Giacomo Monteverde lettore di

medicina pratica — Gio. Battista Pratolungo eletto professore

nel 1789 succeduto al padre suo Giuseppe nella cattedra di

anatomia e fisiologia — Nicolò Covercelli, lettore di medicina

teorica che ebbe a suo successore Onofrio Scassi, eletto leitore

nel 1795 — Domenico Lanzeff professore d' instituzioni chi-

rurgiche , a cui per nomina proposta al governo dal Comitato

di beneficenza, anziché dallo Instituto Nazionale, a cui a giudi-

zio del. ministro dell' interiore e delle finanze spettava il diritto

di farlo, succedette 1799 nel Pietro Bonomi — Pasquale Bru-

sica professore di operazioni chirurgiche e di ostetricia, al

quale , allorché nel 1801 volle ritirarsi in S. Terenzo sua
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patria, subentrò nel continuarne le lezioni Tommaso Bertamino

("he ne era coadiutore con promessa di successione; se non

che poscia offertosi a dare gratuitamente lezioni di ostetricia

t' operazioni grandi chirurgiche Giuseppe Guidetti, il Hertaminu

iimase quale dimostratore di anatomia e operazioni chirur-

giche. — Nicolò Olivari, che nel 17(S9 aveva proposta al

Magistrato de' protettori dell' Ospedale la instituzione di una

H^uola clinica ad esempio di quelle già fondate nelle Univer-

sità si estere che italiane per medici studi piò rinomate, il

Magistrato di buon animo acconsentiva, e in (juella che eleg-

geva rOlivari a medico principale dell'Ospedale lo incaricava

della nuova scuola di clinica per la quale adottava il rego-

mento dall' Olivari stesso saviamente proposto. Il quale poco

dopo mandava in luce il suo pregiatissimo libro — Piano

della scuola clinica, ossia, instruzione per gli scolari clinici,

approvata e stabilita in Genova dagl Illjni ed EccM Signori

Dodici Protettori dell' Ospedale grande, l'anno 1789 — e nel

1792 — / vantaggi della scuola clinica, ossia Conto de' primi

due anni scolastici 1791-1792. Egli era già noto assai per

un'altra sua opera dedicata all' Accademia degl'Industriosi (1),

La educazione fisica e fisico-morale , opera dimostrativa

e pratica diretta a profitto noìi solo della infanzia, ma di

tutte ancora le successive età, voi. 2, Genova 1786.

Nella 1.^ parte della quale (ratta della naturalezza nell'uso

delle vesti e dell'aria; nella '^I^ della naturalezza nella scelta

degli alimenti
; nella 3.^ nelle operazioni del corpo e dello

spirito
; e nella k-:^ della naturalezza nel medicare le malattie

fi) L' .iccademia ilcgl' Industriosi insliliiita iti Genova (U Francesco (iiacotnolli

stampò n«'I 178') li; sue li'};gi dedicandolo al Doge Gio. Ballista Ayroli e jio-

nendosi sotto la sua |)rf)te7.ione. Non (' dtlto veramente quale ne fosse lo scopo,

ma dal contesto della lej:j,'C rilevasi eli' era letterario e specialmente di poesia.

Erune Principe il l\ Nicolò Uelle Piane scolopio, e segretario il Giacomelli, ira

i membri dell'Accademia troviamo il I'. Francesco Soave, li l'i». Massncco
Clemente Fasce, Maurizio Benza, srolopii , Nicolò Ardiz^oni', Bernardo Laviosa
Geroldmo Serra , ecc. ecc.
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infantili, intcndenrlo per naturalezza, il lasciare, per quanto è

possibile, operare liberamente la natura ed il secondarla ne' suoi

disegni. Aveva pure nel 1777 stampato un trattato — De

corporis nostri motu. Si ha anche di lui — Avvertimento

al popolo sulla costituzione febbrile di Genova nel cor-

rente anno 1812, opuscolo di pag. 112. — Dellepiane.

Genova,

Le scuole dell" Ospedale nel cadere del decennio non pro-

gredivano né coir ordine, nò col frutto necessario, o fosse perchè

taluni de' lettori per cagione della età non potessero recare

nello insegnamento sufficiente diligenza e vigore e tener dietro

abbastanza a nuovi metodi e ritrovamenti della scienza, o fosse

perchè gli studenti per le idee e i mutamenti politici divenuti

troppo più intolleranti ed inquieti non volessero intendere

quanto era d' uopo agli studi, o fosse infine per qualsivoglia

altro motivo. Dal che derivavano funeste conseguenze, imper-

ciocché le lezioni soffrivano lunghe interruzioni (1), e tale

indulgenza poscia usavasi dal Collegio medico negli esimi e

nel dare le lauree, che anche i meno capaci e meritevoli face-

vansi certi di conseguirle. Di siffatte condizioni di cose dole-

vasi rOlivari e del tracollo della medicina in Liguria, e ado-

perando egli efficacemente per la sua clinica, di cui stampava

ogni anno un coscienzioso rendiconto, pur vedeva a malin-

cuore abusi e disordini che nelle scuole e negli esami della me-

dicina, chirurgia e farmacia avevano luogo. Alzò adunque fiera-

mente la voce e intorno al 1798 rivolse al Consiglio dei sessanta

un indirizzo per chiederne la riforma. Nel quale chiede ai legi-

slatori di proibire la medicina o di prenderne tutta la cura,

essendo sommi i danni di essa quando sia esercitata da me-

dici ignoranti ed impostori, che non attaccano soltanto le so-

M) Il giorno 11 di aprile 1798 il ministro dello interiore e delle finanze

scriveva lettera all'Olivari lettore pratico nell'Ospedale, allo Scasso lettore

teorico , e al Praloliingo lettore anatomico di ripigliare quanto prima le loro

lezioni.
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stanze , ma si pure la vita e sono una peste domestica con-

tinua contro cui debbono i magistrati invigilare più che sulla

peste esotica assai rara. Kiflette , che di rado gli ammalali

sanno distinguere il medico dottu ed onesto dall'ignorante ed

impostore, onde i medici in mezzo agli ammalati sono come

i suonatori in mezzo ad una adunanza di sordi, che concedono

sempre il primo credito al suonatore [miì furbo e non al più pe-

rito. E soggiunge « ma tanto durerà la frequenza della imperizia

ed impostura quanto la facilità di farst medico. Chi ha un fi-

glio poltrone lo destina alla medicina, come chi lo ha studioso,

perchè è sicuro di ottenere colla destrezza e colla im[)ostura

la stessa fortuna dello studioso e della vera perizia. Le strade,

scrive il celebre Tissot nel suo saggio sui mezzi di perfezio-

nare gli studi di medicina, le strade sono coperte di dottori

litolati, e gli ammalati trovano a stento un buon medico

La laurea dottorale data a persone male instruite non è pre-

cisamente che Vitis taillandi, coupandi , tiiendi impune di

Molière. Anzi vi ha luogo talora a riportarsi lodi fin dalle

stesse cure le più sgraziate, purché si sappia ammazzare con

f^razia. Insomma 1' a£!;evolezza di addottorare chiunque presen-

tasi, la premura di entrare in guadagno appena ottenuta la

laurea, la malizia di eludere scuole, studi, fatiche, esami ed

attestati e sopratutto la facilità d' imporre nella medica pro-

fessione, come materia poco o niente conosciuta, da chiunque

non é medico , è ciò che costituisce siccome la sorgente del

disordine cosi la necessità del riparo ».

Dopo tali osservazioni e premesse, propone sette articoli da

stabilirsi per legge, i (piali comprendono un intero ordina-

mento delle scuole di medicina, chirurgia e farmacia, degli

studi ad esse preparativi (da' quali con sorpresa scorgiamo che

per la chirurgia e farmacia egli stavasi pago al sapere leggere

e scrivere ed alla geometria), degli esami da darsi delle nor-

me a seguire verso i medici forestieri e delle pene medesime

da infliggere a coloro che indebitamente esercitassero l'arte

salutare. Tenteremmo invano di riepilogare questi articoli

,
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lanli» sono pioni e concisi. Uiporlcremo 1' inlero indirizzo fra

i (locunicnli (1).

Non lardò a limilo ji piendere parie nella sì grave querela

1 Inslitulo Nazionale, ove il chirurgo Giuseppe Guidetti, sca-

i^liò vive ed acerbe parole denunziando gì' inconvenienli delle

nomine de' piolessori e delle scuole di chirurgia, e specialmente

rappresentando che il Lanzeff e il Busaca in quarant' anni di

scuola non avevano mai latto, per essere senza metodo ed in-

capaci, un buoi) allievo. Al Guidetti fecero eco i medici dello

Instituto, lamentando somiglianti disordini per la medicina

,

sicché lo Inslitulo in sua seduta del 1.^ di luglio i799 de-

liberava d' inviare al Direttorio esecutivo la rappresentanza

stessa del Guidetti chiedendo al male provvedimento e riparo.

Che anzi senza frapporre lunghi indugi prese pure la inizia-

tiva per un piano di studi, medici, chirurgici e farmaceutici,

che trasmise al corpo legislativo, come già l' Olivari avea fatto.

Nel gennaio poi del 1800 ben avvisando che ogni speranza

di restauramento negli studi sarebbe riuscita vana, se prima
non fossero ben ordinati gli esami, inviò alla Commissione
straordinaria di Governo un progetto per questi analogo al

piano succennato di studi, affinchè volesse esaminarli amendue,
ed ordinarne l'eseguimento. La Commissione li sottopose alla

Consulta legislativa che eslese una legge duratura un anno
,

dal Governo approvata e pubblicata il 14 di dicembre 1801.

Questa legge stabilisce un corpo di esaminatori per coloro

che vorranno esercitare la medicina, la chirurgia e la farma-

cia composlo di pubblici lettori ed altri medici , chirurghi e

farmacisti eletti sopra una lista duplice trasmessa dallo Insti-

tuto Nazionale, nella cui sala gli esami saranno dati. Ninno
polea d' allora in poi incominciare ad esercitare quelle fa-

coltà senz' averli subiti con buon esito e averne ottenuto il

relativo diploma.

Gli esami sono due, l'uno teorico, pratico l'altro, dati

(1) Vedi Docinuento N. 3.
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in rlue giorni successivi, non più hinf^hi fli <liie ore ciascuno.

Tutti gii esaminatori votano : necessarii per i' approvazione

i «Ine terzi de' voli. J.e materie degli esami sono scelte fra

le più necessarie a sapersi dal medico, chirurgo e far-

macista.

Se il candidalo è per la medicina, sarà esaminato dal let-

tore di anatomia, da (luelli della medicina teorica e pratica,

da quello di chimica, da altii due medici e da un chinu'iio;

se per la chirurgia, .l.il lettore di anatomia, da <pu'l di

chirurgia, da (piol di chimica, da un medico e da un chi-

rurgo; se per la farmacia, dal lettore di chimica, da due
farmacisti, da un medico e da un chirurgo. Il candidato ri-

provato neir esame teorico perde il deposito di L. 180, nel

pratico la metà, che ripigliando l'esame deve rifare. La
riprovazione nell' esame teorico non lascia più luogo all'esame

pratico, e non possono riaversi i due esami che dopo un
anno.

Per r ammissione agli esami richiedonsi attestati di studi

e di moralità. 11 candidato deve avere studiato per sei anni

la medicina, la chirurgia e la farmacia, secondo la sua do-

manda, seguendo per tre anni interi le pubbliche scuole

di medicina, chirurgia e farmacia, e per cinque anni intieri

la pratica, per i medici ed i chirurghi in un [)ubl)lico os-

pedale, e per i farmacisti in una spezieria normale di Uni-
versità

,
in alcuna di (pielle della città. 1 cin(pie anni di

studio pratico non [)ossono incominciare più presto del se-

condo anno dello studio teorico.

l)o[)o quattro anni interi di studi il candidato potrà pre-

sentarsi agli esami, ma conseguita l'approvazione non po-

trà avere il di[)loma di libera pratica se non dopo avere

presentato al presidente degli esaminatori il certificato di

avere fatto altri due anni di pratica in uno de' luoghi indi-

cati pel compimento di sei anni interi di studi.

L'ultimo articolo :2^.° è il seguente: « La presente legge

dura per un anno, nel (piai tempo il potere legislativo dovrà
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occuparsi di una intiera organizzazione delle scuole e di un

piano rorrispondenle di esami ».

Se rinslituto Nazionale occupavasi in quella guisa che ab-

biamo detto, di fare regolamenli per la riforma e la direzione

degli stabilimenti d' instruzione e di beneficenza non doveva

perciò essere dimenlico di se stesso ed ommettere di rivol-

gere il pensiero a suoi ordini interni per giudicare se fos-

sero i più utili e convenienti. Ora quali furono i suoi giu-

dizii a tale proposito ? Aveva , é vero , tenuto a principio

regolarmente le sedute prescritte dalla legge di sua institu-

zione, aveva fatto un certo numero di lezioni particolari di

ciascuna classe, aveva proposto premii per lavori scientifici

e di pubblica utilità, avevano i suoi membri in privato ed

in pubblico lette importanti relazioni e memorie. Ma pure

i frutti che la pubblica instruzione avevano colti non erano

tali che alle speranze dell'universale corrispondessero, e

nella stessa assemblea legislativa erano da quando a quando

sorte voci che ciò lamentavano. Nello Instituto stesso coloro

che comprendevano quanto per la pubblica instruzione ri-

manesse a farsi erano mal soddisfatti e il difetto attribuivano

alla legge organica, che non era stata meditata abbastanza

,

e domandavano quindi che una nuova legge fosse proposta

e sancita, che meglio dirigesse i lavori dello Instituto, e

gr imprimesse quella operosità maggiore che stimavasi neces-

saria. Benché male si attribuisse all' organamento dello Insti-

tuto ciò che doveva meglio reputarsi ai tempi troppo scom-

pigliati ed inquieti, ne' quali gli ordini politici si scorgevano

instabili ed incerto assai V avvenire , nondimeno di una

nuova legge organica si occupò lo Instituto ,
che dopo lunghe

discussioni presentò alla commissione interinale di Governo

da cui venne approvata il M di gennaio 1800, sulla consi-

derazione eh' essa mal potrebbe adempiere il suo dovere di

promuovere la pubblica instruzione con tutte le più efficaci

misure senza riorganizzare lo Instituto Nazionale in modo, che

questo possa adempiere tutte le funzioni delle quali è incaricato.
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Qnestn legge divide lo Institnto non più in due ma in tre

classi. La 1.* comprende le scienze matematiche e fisiche ed

é suddivisa nelle seguenti sezioni:

1." Matematiche pure e miste, nautica e geografìa.

2. Fisica sperimentale, chimica e metereologia.

3. Storia naturale, mineralogia , botanica, anatomia e zoo-

logia.

4. Medicina, chiiurgia, veterinaria e farmacia.

5. Economia rurale e agricoltura.

f^a seconda classe comprende le scienze morali e politiche

ed è suddivisa nelle sezioni seguenti:

1. Analisi delle sensazioni e delle idee.

2. Morale e legislazione.

3. Economia politica , arti e manufalture.

La terza comprende la letteratura e le belle arti ed è sud-

divisa in quattro sezioni:

1. Grammatica, eloquenza, poesia.

2. Storia ed antichità.

3. Pittura, scoltura, architettura civile e militare.

4. Musica.

Ogni sezione ha cinque membri residenti e cinque associati,

e di questi, 48 S(mo scelti fra i cittadini liguri dimoranti nelle

diverse giurisdizioni e 12 fra esteri, la corrispondenza dei quali

può essere giudicata vantaggiosa ai lavori dell' instituto. Cia-

scuna cla.sse tiene ogni settimana una seduta privata in cui si

leggono progetti, memorie, e rapporti delle commissioni, si di-

scutono argomenti scientifici e letterari i e s'instituiscono espe-

rienze capaci a chiarire le quistioni. Tutte le classi si raccol-

gono in seduta generale il primo giorno di ciascun mese per

riferirvisi i lavori di ciascuna di esse ed occuparvisi di ele-

zioni e regolamenti interni. Vi sono poi tre sedute pubbliche

ogni anno, nelle quali si dà ragione di quanto ciascuna classe

ha fatto nel quadrimestre precedente, si leggono le memorie

reputate degne di quest' onore, si fanno gli elogi dei socii morti

e si distribuiscono i premii meritati , che ogni anno ciascuna
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classe assegna un premio alla memoria migliore sopra un

tema proposto dalla classe medesima.

Vcv le nomine dei professori della Università o delle Acca-

demie r Instituto pubblica il concorso , si forma a scrutinio

segreto la lista tripla fra i concorrenti e s'invia al potere ese-

cutivo. Al legislativo 1' Jnstituto espone ogni anno i suoi lavori,

comunica i programmi pei premii , indica le opere più utili

alle scienze ed alle arti meritevoli di gratificazione , e do-

manda per le gratificazioni ed i premii le somme necessarie.

Ciò che forma la principale differenza fra la legge attuale

e la precedente è la cessazione delle lezioni pubbliche a cui

erano obbligate le classi dello Instituto, il proposito di rendere

di pubblica ragione le memorie che ne fossero giudicate me-

ritevoli, e sopratutio quello di pubblicare periodicamente delle

effemeridi nelle quali fosse la storia de' progressi nazionali fatti

nelle scienze , nelle lettere e nelle arti , e specialmente nella

agricoltura. Ma con tutto ciò potrebbe asserirsi , che questa

nuova legge fosse capace ad infondere nuovo sangue , a dare

nuova vita allo Instituto? Era troppa la divisione delle classi

e sezioni, onde rimanevano troppo sequestrate le une dalle al-

tre con danno della emulazione. I tempi poi ridiciamolo non

correvano propizii agli studi né il regolamento poteva can-

giarli. L'esperienza dimostrò pur troppo, che la speranza di

un nuovo riordinamento non fu che una illusione.

Né meglio giovò una terza riorganizzazione dell' Instituto

nel 1802, della quale diamo qui un cenno per non ritornare

su questo argomento in appresso. Una nuova legge lo divide

pure in tre classi ma alquanto diversamente: 1.^ di scienze

fisiche e matematiche, 2.^ di scienze morali e belle lettere,

delle politiche non si fa più parola, 3.^ di arti liberali e mec-

caniche. Ogni classe è composta di 24 membri, de' quali 12

residenti nella centrale, 9 associati fra i cittadini dello Stato,

e tre corrispondenti esteri. Il Senato ne elegge i due terzi, per

r altro terzo lo Instituto presenta al Senato una lista tripla.

Ogni anno devono tenersi almeno due sedute pubbliche, oltre
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una terza in luglio por la disirhljiizione dei premii. Possono

distribuirsi fino a sette premii in nicdiiglie di oro, tre di

lire 400, tre di 500 ed una di 1000. Non più di tre pos-

sono assegnarsene fra i membri dell' Inslituto.

Non dobbiamo lialasciare di notare, che fra i membri cor-

rispondenti esteri dello Inslituto, che vennero nominali nel

gennaio del INOO sono a distinguere Alessandro Volta, l'Ab.

Reggio Astronomo di Brera in Milano, e il Dejean consigliere

di Stalo del Governo francese e Ministro straordinario di

Stato.

Fra i membri residenti, per la morte di Agostino Delia-Cella

medico di chiaro nome e versalissimo nelle anlichiLà patrie, fu

chiamato con universale consenso Vincenzo Palmieri teologo e

filosofo illustre autore di molte opere, fra le quali quella intito-

lata: La libertà e la legge considerata nella libertà delle opinioni

e nella tolleranza dei cidti la quale diede luogo a molte oppo-
sizioni, e l'altra: Analisi ragionata dei sistemi degl' increduli

in di grandissimo vantaggio contro i principii della enciclo-

pedia francese
,
che avea tentato di scardinare la religione e

promulgare l' ateismo. Il Palmieri lesse allo Inslituto alcune

osservazioni snlla insufficienza dei imncipii di alcmn filosofi

moderni a stabilire la vera morale. Fu pure nominato il pro-

fessore Bonomi in luogo del defunto medico Covercelli , uomo
di molla esperienza e sagacilà nell'arte difficile di osservare,

il quale allo Inslituto lesse più volte storie di malattie dichia-

randovi caratteri non ancora abbastanza conosciuti pel pas-

salo e i rimedii. Il Bonomi era valente chirurgo, di cui in

appresso nei volumi della società medica di emulazione di Ge-

nova vennero inserite le seguenti memorie: Memoria snlla ci-

fosi paralitica — Rapporto intorno ad un erpete — Osser-

vazioni sopra un idrope complicato — Sulla forza assorbente de'

rasi linfatici — Egli fu membro di varie accademie scientifi-

che. In luogo del Mangini che non uso a intervenire alle sedute

fu cancellalo, fu eletto il P. Luigi Serra. Aveva pure pagato

r ultimo tributo alla natura Cesare Canefii professore alla Univer-
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sita di storia naturale e di chimica. Queste due cattedre ri-

manevano vacanti e l' InstiUito doveva formare per esse la lista

tripla. Durante la lunga malattia del Canefri supj)liva alle le-

zioni , come pure dopo la sua morte, il dimostratore di chimica

Stefano Lavaggio Rosso , il che fu cagione che sul pubblico

foglio uscisse accusa, che alla Università fossero professori non

eletti legittimamente, e averne colpa lo Instituto per sua Ira-

scuranza di mandare le liste triple , aggiungendosi che da

lungo tempo esso non dava più segni di vita come se fosse

morto. All'accusa però fu risposto con dire quanto era occorso

all'apertura delle scuole, che allora il dimostratore di chimica

avendo in presenza di tutti i professori chiesto all' Inspettore

in che modo dovesse contenersi per la scuola, ebbene in ri-

sposta di continuare a farla come nell'assenza e malattia del

professore fino a che l'Instituto e il Governo avessero provveduto

alla Cattedra; con che chiaramente accennavasi che il provvi-

sorio doveva cessare con nomina fatta conformemente alla legge

vigente e coi debiti riguardi al dimostratore medesimo ch'era

da quattordici anni supplementario ed aveva sempre riportato

r approvazione annua dal Governo. Lo Instituto in fatti non

tardò a proporre per le due cattedre le liste triple compren-

dendo in quella della storia naturale Mongiardini ,
Isengard

,

Lavaggio-Rosso, e in quella per la chimica lo stesso Lavaggio

Rosso, Giuseppe Mojon e Luigi Ferrari. Per la storia naturale

la commissione straordinaria di Governo elesse Lavaggio Rosso

e per la chimica fu ammesso a compiere come professore il

Ferrari, che fu pure nominato membro dello Instituto al posto

del Canefri. Fu ammesso nel modo stesso a compiere come

preparatore di chimica per tre anni il Mojon. Del Canefri, oltre

la memoria già innanzi citata, si ha una memoria sul nitro

nella quale si propone il mezzo più acconcio e meno dispendioso

per estrarre dalle diverse materie una quantità di nitro suf-

ficiente ad alimentare V uso che se ne fa in Liguria. Il

tema era proposto dal Governo. La storia della malattia del

pittore David \ 790. Un formulario farmaceutico ad uso dello
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spedale di Paìnmatoiw. Un analisi M\' olio dolce di vino

(nel 9. voi della biblioteca fìsica d'Europa).

Per altre due nomine di professori all' Università 1' Instituto

ebbe a proporre la solila lista, per quelle del professore di fi-

sica sperimentale e di umane lettere.

11 professore di fisica generale \\ Scribanis da qualche tempo

suppliva pure per le lezioni di fisica sperimentale [)er cui ri-

ceveva una gratificazione di lire 400. Il 29 di oprile 1801 fu

eletto per questa cattedra il H. Antonio Pagano, membro del-

rinsliluto, die fu per lunghi anni spiritoso estensore della gaz-

zetta di Genova, nella quale ebbe sempre particolarissima

cura d'inserire notizie e giudizii assennati sulla scienza che

professava.

L' altra nomina diede luogo per assai lungo tempo a con-

testazioni ed a sconcerti eziandio nelle scuole universitarie.

iNel novembre del USO! era stato giubilato il R. Gio. Bat-

tista Lanfranco che reggeva da sedici anni la scuola di uma-
nità e in sua vece fu provvisoriamente sostituito il |{. Carmine
Gordeviola dal direttore della Università Filippo Galea, che nel

medesimo tempo propose alla commissione straordinaria di Go-
verno di nominarlo stabilmente, sul riflesso che siftatta nomina
per la proposta non appartenesse allo Instituto Nazionale, con-

ciossiachè la legge creatrice del medesimo gli attribuisse bensì

quella dei professori alle cattedre superiori ma non quella di

maestri inferiori. Sifl'atla distinzione non andò a versi dell' In-

stituto Nazionale, che si credette in diritto di presentare la

li>l;i tripla, nella quale venne trascelto il Ilev. Paolo Sconnio,

membro di quello, e nominato con decreto del 1 febbraio 1802.
Se non che questi non potendo o non volendo assumere la

scuola ottenne dalla Commissione straordinaria che fosse agli

oneri ed emolumenti della scuola sostituito il Cordeviola finché

egli fosse in grado di faiia. Ma il Cordeviola caduto della spe-

ranza di essere stabilmente nominato abbandonò la scuola senza

previa licenza, per lo che fu radiato dal catalogo dei maestri.

Dal Galea fu lemj)orariamente aflidata al I{. Giuseppe Compiano
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lo Sronnio proposo di ripii2;liaila noi successivo novembre se

per pochi mesi l'osse ridotta ad una sola lezione mattutina, pro-

posta che gli l'u acconsentita congedando il Compiano. Soltanto

la lezione doveva essere di qualche tempo protratta , ciò che

mal solTerendo lo Sconnio, vi rinunciò. Questo repentino abban-

dono obbligò la Direzione a raccomandare gli scolari di uma-

nità ai maestri delle ali re scuole, poi a lasciarli qualche tempo

senza lezione, e quindi commetterli di bel nuovo al Lanfranco

che per altre cure male ormai poteva occuparsene. Gli allievi

intanto a intendere poco o nulla agli studi , l' usata disciplina

mancando , niuno il frutto della scuola , i parenti a dolersi

dello scompiglio. Per le quali il Ministro dello interiore e

scrisse all'Instituto di aprire nuovamente il concorso e di-

aprlrlo secondo il metodo degli esami del 1784. Se non

che
,
questo aperto , il Lanfranco a dire che lasciate le altre

sue occupazioni sarebbe in grado di ripigliare definitivamente

la scuola. Ebbela infatti, che maestro lodatissimo egli era, né

si parlò più del concorso, e lo Sconnio fu nominato professore

onorario collo affidamento di una cattedra superiore quando

alcuna ne rimanesse vacante. Questa breve storia di brogli, di

ambizioncelle e d'irritamenti scolastici non abbiamo voluto tra-

lasciare
,
per dire che hanno luogo soltanto quando il potere

che dirige è vacillante ed incerto e troppo concede all'indi-

viduo in grazia del corpo a cui appartiene. Il Galea intanto

per quanto fosse uomo di operosità e d' ingegno
,

pur non

dimeno mal reggeva il peso di una carica , ond' era co-

stretto a condurre una amministrazione assai complicata e ad

invigilare al retto andamento degli studi e della disciplina
,

senza essere abbastanza sostenuto dalla autorità governativa.

Egli insieme col P. Carlo Giuseppe Ghiliotti e col P. Pro-

spero Semino era deputato alla vigilanza ed inspezione delle

biblioteche e di quelle principalmente che ai soppressi religiosi

conventi appartenevano. Tra le quali per decreto del marzo 1801

venne aggregata alla biblioteca della Università quella dell'at-

tiguo convento de' Carmelitani di S. Carlo, non che il locale
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ove fjiiesla era collocala m.Mliantc ini ponlicello di comunica-
zione tra il palazzo universitario e il cunvenlo suddetto.

Nello Instituto avevano parimente luogo le proposte per la

nomina degli esaminatori dei concorrenti allo esercizio della

medicina, chirurgia e farmacia. Furono:
Pralolungo f.io. Battista, Scassi Onofrio, Olivari Nicolò, let-

tori di medicina; Ferrari Luigi lettore di chimica; Bonomi Pietro
Guidetti (iiuseppe, Berlamini Tommaso lettori di chirurgia.

Aggiunti eleni dal Governo su lista duplice dello Instituto

Mongiardini Antonio, Mazzini Giacomo, medici; Marchelli Luigi
Garibaldi Luigi, chirurghi; Mojon Giuseppe, Oderò Giuseppe
farmacisti.

Queste nomine non parvero ben fatte al Guidetti , che la-

sciandosi correre all'ardenza dell'animo palesemente disapprovò
con ingiuste e poco misurate parole la commissione di Governo
ed il Ministero onde ebbe a ricevere dall' autorità una severa
ammonizione, ed una nota di disapprovazione.

Anche pel Direttore delle scuole di disegno all' accademia
ligustica di belle arti l' Instituto dovette proporre la lista dopo
la morte del direttore Francesco Ferri. Si offrivano a compierne
le parti gratuitamente Francesco Scotto, Santino Tagliascio e

Carlo Baratta, i quali furono quindi compresi nella proposta..

Fu trascelto quest'ultimo. Per l'Accademia slessa in seguilo a
rappresentanza di alcuni suoi alunni che bramavano vederne
in qualche parte immegliali gli ordinamenti, T Instituto si tenne
in obbligo ed in diritto di estendere un nuovo piano. Lo inviò

nel febbraio del 1800 al Governo. In esso faceva onorevole

menzione della munificenza, colla quale avevano contrd)uito allo

splendore e al vantaggio della Accademia Carlo Michelangelo,
Giammaria Luigi, Michelangelo Giuniore e Gaetano Cambiaso,
Brancaleone Doria, Gerolamo Durazzo, Vincenzo Spinola, e il

fu Girolamo Grimaldi.

Ora diremo di due nomine, nelle quali 1' Instituto non in-

tervenne. La prima è del professore di gius pubblico Gio. Bat-
tista Molini a Prefetto degli studi nella Università, elezione , che

"^tuiia deli Umccrsità di Genova. Voi. li. J^)
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rica ucHapertura della Universilà nel 1801, allorché il Profes-

roro Masucco disse l'orazione inaugurale pigliando por tema,

che il frutto più utile e bollo, che dalla pace ritraggasi, prin-

cipalmente consiste nella coltura delle arti e nello avvanzamento

delle scienze. Era tema opportuno, poiché dopo avere lungo

tempo provato i danni e gli orrori della guerra pareva aprirsi

un' era di pac^ stabile e secura. Ma le speranze dovevano an-

cora andare deluse. La chiusura dell'Università nell'agosto

era stata fatta con pubblica accademia di lettere in cui il pro-

fessore di eloquenza, il Bertora, aveva preso per argomento

Cristoforo Colombo. Lo stesso disse V orazione inaugurale al

cominciamento del 1802.

L'altra nomina fu quella di un professore di botanica che

mancava ancora in Liguria quantunque avessero date le prime

nozioni di questa scienza nelle loro lezioni il Batt e il Canefri.

L'esimio Marchese Gian-Carlo Dinegro il 4 di maggio 1802

otteneva dalla commissione straordinaria la vendita della vil-

letta situala sul baluardo di S. Cattarina presso le porte del-

l' Acquasola, con che parte del prezzo fosse consecrato a sti-

pendiare per alcuni anni un professore di botanica, che nella

•villetta avrebbe trovato un qualche apparecchio di erbe e di

fiori e di piante indispensabili per le sue lezioni. Il prezzo sali

a lire 22 mila, delle quali la commissione lasciavano quattro

al compratore per lo stipendio durante sei anni al professore

eh' essa avrebbe trascelto sopra una lista tripla da lui presen-

tata. Il Dinegro vi pose Antonio Tacchini, Benedetto Mojon e

Domenico Viviani, il quale fu trascelto. Il Viviani meritava la

nomina. Nato in Legnaro, umile Villa presso Levanto
,
dopo

avere fatto i suoi studi nel collegio de' PP. delle S. Pie di

Siena, ove godette uno di quei posti che la magnificenza

del medico professore nell' Archiginnasio Romano vi aveva in-

stituiti, e avervi fatto il corso di medicina applicandosi nel tempo

stesso con grande amore alla storia naturale ed all' anatomia

conseguiva la laurea medica in Roma. Ritornato in patria e
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(li consacrarsi al lutto a-li studi della storia naturalo, pei
quali recavasi in Milano/Colà tradusse dal tedesco due operette
mediche: Trattato delle inalatile de' bambini e della loro
educazionr di Cristoforo Giutanner coll'airG^iunta di un arti-
colo suWlnnrsfo della vaccina voi. 2. — PrrUniinari d'una
pace modira fra lìrown ed i suoi avversari^ voi 1 che
stampava in Genova nel 180! presso Frugoni. Dopo il famoso
blocco di Genova egli venne a stabilirvisi

, e subito fece parte
della Societcà medica di emulazione, acni lesse nel 1802, oltre
V Elogio del Gibelli, una sua memoria sopra alcuni erronei
risultati dedotti nel calcolare le relative mortalità del va-
inolo naturale e del vainolo innestato. Nel 1802 e 1804
stampò anche gli Annali di botanica, che conciliavansi la esti-
mazione de' più illustri botanici. Pubblicò in quest' ultimo
anno la traduzione dei principii elementari di botanica dello
spagnuolo G. A. Cavanilles, coi tipi del Frugoni, preferendoli
a quelli del Rocca editi in Milano, i quali, come asseriva nella
prefazione nulla contenevano di nuovo fuorché una inutile
tecnologia. 11 Rocca credette quel giudizio ingiusto. Di che il

Viviani giustificavasi in uno scritto anonimo intitolalo. Saggio
sulla maniera d'impedire la confusione che tien dietro alle
innovazioni de nomi ed alle inesatte descrizioni delle piante
in botanica. Milano stamperia S. Zeno. L'anno stesso pub-
blicò una Memoria sulla Sabella penicillus L. , nel giornale
di fisica, di chimica, di storia naturale, ecc., di Delamétherie
voi. LVlll, consegnandola egj stesso al compilatore in Parie;i

ove recavasi. Nelle memorie della società medica di emulazione
nel 1804 voi. HI diede in luce una Memoria sopra alcune
nuove specie di animali del mare ligustico. Diremo altrove
degli altri suoi scritti.

Con autorizzazione del Ministro dell' Interiore e delle Finanze
dal giardino della Università coli" assistenza del Viviani furono
trasferite alla villetta le piante esotiche che vi si trovavano. I

sei anni passarono, e al Dinegro cessò l'onere dello stipendio.
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Il Viviaiìi ricorso al (lovonio por ossero rimiinorato altrimenti

III allora olio la caltodia di botanica fu dall'asse universi-

tario stipendiata. La Villetta divenne celebre per la generosità

dell' illustre patrizio, che ne accrebbe i vantaggi della postura a

cavaliere della città con ogni maniera d' adornezze ,
rendendola

caro soggiorno della pace, dell' amicizia e delle muse. Là era

il convegno di tutti gli uomini dotti della città, che volontieri

vi traevano trovando sempre nel signore del loco un cuore

schietto e benevolo, un conversare gentile da lui rallegrato so-

vente colla poesia e colla musica, di che assai dilettavasi e

tutte le gentilezze e cortesie più squisite: là egli festeggiava

quanti forestieri di nome venissero in Genova ricolmandoli di

liete ed oneste accoglienze. Lungo tempo durerà la memoria

delle virtù del venerando patrizio che tanto amò ed onorò la

sua patria e ci sarà dolce il richiamarne le sembianze piene

di bontà in una e di dignità contemplando il busto marmoreo

che gli posero gii amici nella civica biblioteca. In quest'anno 1863

la città ricuperava la villetta per 1' egregia somma di L. 170000

e speriamo non andrà lungo tempo che sarà aperta ad amplia-

mento della passeggiata dell' acquasola. Ripeteremo qui un voto

già espresso da noi in una delle tornate della società di Storia

patria quando, saranno ormai due anni, i socii della sezione

di belle arti desideravano di corroborare col voto della società

stessa la loro domanda dello collocamento del monumento di

Colombo air Acquasola. Il Municipio, allora dicevamo, compri

la villetta, in cima di essa ha un tratto piano, il monumento

di Colombo si ponga colà. Sarà veduto da tutta la città dal

porto e dal mare e da tutte le colline intorno. « Da quell'al-

tezza la statua del grande navigatore si proietterà senza in-

gombro nella volta del cielo, e dominando, come un giorno il

genio di lui, la distesa de' mari, campo interminato della sua

gloria, rivolgerà ognora ,
starei per dire , con compiacenza lo

sguardo verso le regioni che primo egli indovinò nell' alta sua

mente ». Allora disgraziatamente si rispose, la città non es-

sere guari in grado di riacquistare la villetta. Ora questa ri-
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sposta ò smentita e I uhbiezione è sciolta. I.a prima parte del
nostro divisamento è rompiuia, che la villeiia è comperala.
Himaiie a m:indaio ad elTfllo la seconda, e tanta e si cliiara

ne è la convenienza che non dubitiamo che non abbia anche
essa un giorno il suo compimento.

L" Instituto in sul finire del 1800 era stato invitato dal co-
mitato de' pubblici stabilimenti ad occuparsi di un piano di

amministrazione, di studi, di disciplina per le scuole di carità
che nei sei sestieri della città si facevano da benemeriti ec-
clesiastici chiamati a quella opera evangelica da quel santo
uomo ch'era il sacerdote Lorenzo Garaventa. Non mancava lo

zelo nei maestri, che v' insegnavano ai figliuoli del povero il

leggere e scrivere, la dottrina cristiana e^gli elementi dell a-
ritmetica, ma quelle scuole si trovavano in grandi angustie tra
perchè le sovvenzioni in que' giorni erano ù\ gran pezza dimi-
nuite e le rendile che pure avevano sovra impieghi all' estero
erano in parte sospese, in parte perdute sicché 'poche al bi-
sogno restavano

;
il perchè i direttori ripetevano al comitato

le rappresentanze dei bisogni e le domande di aiuti. Lo In-
stituto secondò con premura lo invito creando nel suo seno
una commissione composta di Carrega

, Cantone
, Rell , Scasso

e Giacometti, la quale visitasse quelle scuole, ne esaminasse le

condizioni e all' uopo ne riformasse la disciplina e "li studi
,

facendo nel tempo stesso un esatto rapporto so[)ra tulli gli sta-
bilimonli di simil genere, a poiché, nel mandato diccvasi , la

pubblica istruzione è si abbandonata e deserta che siamo mi-
nacciati di ricadere nell'antica barbarie o piuttosto di non
uscune ». La Commissione dovette fare per ciò che spetta alla
carità de' maestri e lo zelo e capacità loro nello insegnamento,
una favorevole relazione

, e rendere ad essi quella^onorevole
testimonianza, che costantemente loro tributò lo inspettore or-
difiario delle scuole di carità Lercari. Ma dovette altresì con-
statare il difetto di mezzi linanziarii per reggersi , onde il co-
mitato procacciò ad esse quo' maggiori siissidii de' quali ì^Ii

venne fatto di disporre, dovette lamentare la ristreitczza
, la
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l'allivii ilis[)osizione e la insalubrità do' locali delle scuole, e

perciò il comitato in pressoché tutti i sestieri della città as-

segnò loro altri locali e chiese già appartenenti alle corpora-

zioni religiose soppresse.

Un uomo non meno benemerito del Garaventa, fornito di molta

dottrina come quello che da più anni leggeva teologia nelle

scuole Pie ed era stato discepolo ed amico del grande teologo

della Repubblica, il Molinelli, ed inspirato , ciò che è più da

quella carità cristiana sì industre nel trovar modo di bene-

ficare il prossimo e sì potente nel versare tesori d'ogni ma-

niera in seno alla povertà , il P. Ottavio Assarotti nella sua

cella di S. Andrea raccoglieva alcuni sordo-muti, coi quali da

parecchi mesi esperimentava le teorie e il metodo d' insegna-

mento del famoso Ab. De l' Epée perfezionato dal Sicard con

quelle modificazioni, che la esperienza suggerisce ad una mente

sagace, e ad un cuore desideroso dell' altrui bene. Felici riu-

scivano i suoi primi esperimenti e già la pubblica voce face-

vane grandissime lodi.

L' instituto Nazionale al cominciamento del 1802 ne fece

oggetto di sue osservazioni, deputò alcuni de' suoi membri a

visitare quella scuola privata, esaminarne i metodi e la van-

tata capacità degli alunni, osservare ciò che spetta alla gene-

razione delle idee, alla influenza del linguaggio de' segni sullo

sviluppo delle facoltà intellettuali , e sul sentimento morale e

religioso. La Deputazione riferì il metodo ed i progressi ri-

spondere largamente ai desideri! ed alle speranze , essere fa-

migliari a quelli alunni sordo-muti le nozioni più importanti

sulla grammatica, la religione, la geografia, la storia ,
1' a-

nalisi de' pensieri, e nello esprimerli con precisione in iscritto,

non essere da meno de' giovani che godono della parola , la

maniera con cui traducono i pensieri e i sentimenti potere

servire di modello per la riforma delle nostre lingue, il P. As-

sarotti infine essere di ogni lode degnissimo. L' Instituto udita

la favorevole relazione, si affrettò a indirizzarla alla commis-

sione straordinaria raccomandando la incipiente inslituzione alla
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sua prolezione. Furono (inindi ammessi ali udienza del Prcsi-

dcnle della Commissione gli alunni sordo-muli , che gli pre-

senUirono una caria da essi 'soUoscrilla in cui chiedevano il

l)alrocinio del Governo. Il giorno slesso la Commissione^decrelò

in quesli termini: « Il Ministro dello Interiore e delle Finanze

presterà qualche sussidio allo Institutore onde possa promuo-
vere e conlinuare la scuola a sordo-muti ». Il Ministro pri-

mieramente scrisse al P. Assarotti lettera di ajiprovazione e

di lode, poi diede, almeno dee credersi, qualche sussidio. Qual
fosse non consta. Ci rammenta di avere udito dalla bocca stesso

del venerando Institutore narrare con ilare ingenuità come i

primi soccorsi otteiuiti dal Governo fossero veramente conformi

allo spirito di parsimonia proprio delle repubbliche e consi-

stessero in qualche risma di carta e in qualche mazzo di penne
da scrivere ! Nella seduta del lo di febbraio il Presidente dello

Inslituto lesse ali adunanza la seguente lettera di ringrazia-

mento del P. Assarotti accompagnata da un' altra de' sordo-muti

suoi alunni che furono accolte con generale grandissimo sod-

disfacimento:

Cittadini dell' Instituto Nazionale.

Le provvidenze che ha cominciato a prendere il Governo a

vantaggio de' nostri sordo-muti sono frullo delle vostre pre-

mure e del vostro zelo per tutto quello che è utile. Lo sa la

nostra città e vi applaudisce. Lo saprà la Liguria non infe-

conda di quesli esseri pur troppo infelici e ne avrete in premio
la nazionale riconoscenza. Certamente voi non dubitate della

mia, e io posso assicurarvi di quella degli allettuosi miei al-

lievi.

Ilo procurato di fargliela esprimere nella acclusa lettera che
può dirsi loro, perchè composta di vocaboli di cui già cono-
scono il significato e che e scrina da imo di essi, il (piale

nello scorso maggio non conosceva ancora la i)iima lelh'ru

dell' alfabeto.
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Si traila di coiuiuislaro iioiiiiiii alla Sociolà: qualo conqmsla

più lusinii:liiora di questa per voi e per me?
Vi allibirò salute e vi professo rispetto.

Dalle Scuole Pie. S. Andrea 15 febbraio 1802.

Ottavio G. B. Assarotti delle Scuole Pie.

Cittadini,

Noi non udiamo: Noi non parliamo, ma abbiamo intelligenza,

abbiamo cuore , conosciamo il bene che voi fate a noi. Siamo
grati a voi. Continuate a proteggere noi.

Gratitudine, Amore, Rispetto.

Dalla scuola de' Sordo-Muti li lo febbraio 1802.

Filippo Castelli , Antonio Daneri, Luigi Oliva, Biagio Viani,

Luigi Scotto , Domenico Migliorino.

Dal Governo erano stati eletti protettori della scuola de'

sordo-muli Carlo Dongo e Giacinto Carosio, i quali procaccias-

sero ad essa quei sussidii e que' mezzi d' incoraggiamento

maggiori che fosse possibile. Un Zignago si offerse ad insegnar

loro gratuitamente il disegno, e Filippo Alessio a somministrar

loro ben immaginate pitture di oggetti, pietose opere che non

devono passare sotto silenzio.

Al cadere del luglio i sordo-muti diedero pubblico saggio

di loro progressi, al quale intervennero col Ministro plenipoten-

ziario francese Saliceti le primarie autorità e tutti ne rimasero

sorpresi in una e commossi. In questo esperimento il P. As-

sarotti fece dar proya agli alunni di pronunciare alcune voci.

Questo tentativo fatto dal P. Assarotti che richiede pure sforzi

immensi si per parte del maestro e si degli scolari, fu in se-

guito più volte ripreso
, ma per la sua difficoltà e inutilità

ormai senza speranza abbandonato.

A compiere le notizie che in questo articolo ci siamo pro-

posti di dare intorno allo Instituto Nazionale, non rimane più

che a toccare per sommi capi de' suoi lavori letterarii e scien-

tifici di maggiore considerazione a tutto il 1804: compito assai
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facile essendo siali pubblicali in un volume nel 180(3, e po-
tendosene anzi lecrgere un cenno al coininciamenlo del volume
medesimo. Nel quale, olire le relazioni, delle quali già facemmo
menzione, sulla eslrazione del nitro per le fabbriche da pol-

vere
,

sulla paniticaziune colle palate, sul modo di supplire
al difetto di legna [)er combustibile, sulle saline arlilicali, e

sui modo di supplire ai molini ad actpia per marina, si

trova una relazione sulla purilicazione del carbon fossile di

Cadibona, un' altra di ({uello di Castelnuovo nella Luni£?iana,

purilicazione che allora si tentò invano ottenere per non po-
tersi svolgere le sostanze bituminose e sulforee, e che ora
la scienza saprebbe conseguire se non ne fosse troppo grande
il dispendio, una relazione particolarmente dovuta al medico
Antonio Mongiardini per ripetere e verificare esperienze sul
fluido galvanico e constatare se sia identico collo elettricismo,

siccome ebbe a conchiudere
; una di Luigi De-Ferrari e di

Giuseppe Moion sulle acque sulfuree e termali di Vollri , i

quali, fatta V analisi chimica di esse e considerate le guari-
gioni di malattie erpetiche da esse operate esprimono il

desiderio che sieno rendute proficue collo stabilimento di

bagni
;
una relazione pure del Multedo per collocamento di

una lapide marmorea da misurare le diverse altezze del

livello del mare prodotte dal flusso e riflusso; una pure del
medico Govercelli sulla storia di una febbre scarlattina epi-
demica che infieri nella città, nel 1781. Oltre queste hav-
vene un' altra importantissima sul raggua^^lio delle mi-
sure usate in Genova colle nuove misure metriche fatta dai
socii Multedo, Galea, Pagano, Moion, Sconnio , Serravalle

,

Menici, Morchio
, Deferrari , Gambiaso. 11 ti di dicembro

1800 \\ ministro dello Interiore e delle Finanze notificava al

Presidente delT Institulo nazionale essere ritornato da Parigi
il Multedo, e avere trasmesso alla Gommissione straordinarFa
di governo il rapporto del Gongresso per V uniformità de'
pesi e delle misure insieme al metro e«l al chilogramma

,

tipi originali inviati dallo Institulo nazionale di Francia!
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Questi essere riposti negli archivii. Il rapporto trasmetterlo,

allo liistituto alìinrhò dia il suo avviso sulla convenienza e

sui nioili di mandare in esecuzione il nuovo sistema metrico.

Diverse proposte vennero fatte nello Instituto di formare

la carta topografica della Liguria antica confortandola con

autentici documenti, e la carta geodetica della Liguria attuale

come il Boscovich e il Le Marie T aveano fatta dello Stato

romano e il Beccaria del Piemonte, ed una carta geologica,

ed una statistica di tutti i prodotti del suolo e delle ricchezze

naturali di esso, e infine una flora. Ma per mandare ad effetto

tutti questi grandi lavori sarebbe stato necessario lunga,

perseverante fatica e forti somme delle quali il pubblico era-

rio era ben lontano da potere disporre, quando anche non fosse

stato ostacolo sufficiente la indifferenza che per somiglianti

studi scientifici allora generalmente regnava. Gli avvenimenti

politici volgevano a se 1' attenzione e gli animi di tutti. Per

la parte geodetica adunque fu d' uopo aspettare i lavori del

Barone de Zach e degli Ingegneri dello Stato maggiore, per

la storia naturale quelli del Calvi, dello Spinola, del Durazzo

e del Sasso, per la geologia quelli del Pareto, e per la botanica

quelli del Viviani, del Turrio, del Bertoloni e del De-Notaris. Si

prese la determinazione di procacciarsi da' corrispondenti in

tutta la Liguria quelle maggiori notizie de' luoghi , de' loro

prodotti, delle particolarità che vi fossero, le quali giovassero

alla compilazione di una ampia statistica della Liguria. E
quelle notizie da ogni parte giungevano, ma disgraziatamente

il collettore di essa Agostino Migone moriva , né per allora

più si rinvennero , onde fu perduto il frutto delle già fatte

fatiche. Diciamo per allora, poiché da testimonianza sicura

sappiamo che in appresso tutte quelle carte furono ritrovate,

e le ebbe il Marchese Ferdinando De-Marini quando era

Intendente in Genova. Certamente egli giovossene nel com-

pilare una statistica della Liguria che a lui venne chiesta

dal ministero, e eh' egli gli mandò in due volumi mss. senza

che il Ministero ne abbia più fatto parola né a lui né ad altri.
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1/ Iiislitiito per iiikTiM'Ilanza «l»'l iniiiislru ilello Interiore

e delle Finanze es|)(>»; i suoi pcnsaint'iili sulle condizioni

che deve avere un Camposanto e sul luogo in cui converrebbe
meglio collocarlo, [)oichè in Genova un camposanto mancava
ancora e in seguito ad un morbo e|Mdemico che aveva cru-

delmente infierito era vietato la tumulazione nelle chiese

della città. Era |)erò riserbato alla generazione presente il

\edeve un cimitero qual è (luello di Staglieno architettato

dal Resasco di cui niim altro in Italia si trova più m.if^ni-

fico. Esso è gììi condotto a buon punto e non ha molto che
r Arcivescovo M. Charvaz pose la prima pietra della Chiesa,

monumento in cui la maestà risponderà degnamente alle su-
blimi idee che ins[)ira la religione dei sepolcri.

Il medico Onofrio Scasso dimostrò allo Instituto la impor-
tanza (li jtromuovere, contro i molti pregiudizii che ostavano,

la vaccinazione, eh' egli gloriavasi di avere il primo introdotto

in Italia, ed il medico Mongiardini leggeva il suo Elogio
Siigli spedali

, nel quale ne esamina V amministrazione , le

rendite, la disposizione de' locali, la situazione, la grandezza

e con argomenti dedotti ugualmente da principii teorici e

dalle statistiche dimostra più utili i piccoli che i grandi

spedali per la cura e la salute degl' infermi , e condannando
lo intento avuto con questi di raccogliere la quantità mag-
giore possibile d' infermi nel minore spazio possibile, sostiene

che r arte di guarire suggerisce invece di tenere nel mag-
giore spazio possibile la minor quantità j)Ossibile d' infermi.

Lesse pure nello Instituto una memoria in cui espose i suoi

pensamenti sullo studio della natura , in cui condannando
il fare sistemi sentenzia, che pel progresso della scienza [e

il bene d<'lla umanità devono senza idee preconcette studiarsi,

raccogliersi e [)aragonarsi fra loro i fatti nella schietta loro

semplicità
, ed un' altra

, che venne tenuta in gran conto
sullo Stato delle scienze fìsiche in Liguria. Vi dimostra
com' esse fossero in deplorevoli condizioni e come poca
speranza rimanesse di spingerle innanzi finché mancassero
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liilli i noi'ossarii sussiJii per le necessarie esperienze, macchine

ed ist riunenti , urto botanico e museo di storia naturale , e

laboratori! ben forniti per la chimica e speciali insegnamenti

per gli svariati rami ne' quali esse dividonsi. Quadro in vero

poco consolante , ma V opera di lui non fu perciò meno
pietosa , imperocché é pietà lo additare coraggiosamente il

male perché vi si ponga il debito riparo, e il tentare la

ferita col ferro per guarirla. Il medico Mongiardini avea

ben ragione di lamentare la mancanza di sussidii allo studio

delle scienze fisiche. Avrebbero dovuto trovarsi alla Università,

ma poco e nulla in essa gli stabilimenti scientifici avevano

progredito tra per non avere di che fare le spese e gli

acquisti opportuni, e le distrazioni de' tempi, che non per-

mettevano a chi avrebbe dovuto specialmente curarsene , di

sollecitarne i mezzi. Il gabinetto di storia naturale e V Orto

botanico non erano al postutto, che un debole simulacro.

Troppo più limitate in Genova erano le preparazioni chimiche

benché vi si sentisse la importanza di una scienza che faceva

grandi progressi in Francia ed altrove. È una cosa compassio-

nevole la povertà d' instrumenti esistenti nel chimico labora-

torio nel i803 (i).

(\) Nel settembre del 1803 fu presentato al Governo che lo chiedeva il se-

guen le inventario degl' inslrunienti che esistevano nel laboratorio chimico. Lo
riportiamo poiché pur troppo è assai breve.

N. 4. fornelli portatili di terra rotti e inservibili.

4. mortaio grande di marmo.

1. alambicco di rame grande col bagno maria.

4. incudine guasta con il martello.

1. vasca pneumato-chimica inservibile.

\. caldaia di rame e 5 casseruole di rame vecchie e guaste.

2. palette di ferro.

I. torchio di legno inutile.

8. storte di vetro e 5 palloni usati con 5 malrassi.

1. macchina di Parker rotta.

6. caraffe e due bottiglie di cristallo.

84. vasetti di terra la più parte rotti e il restante con residui inutili o

poche resine e gomme.
14. fiolette piccole caraffe sporche.
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Fra le memorie più impurlanti ammesse nel primo volume
dell' Instituto (ìt'bhoiio annoverarsi (jiielle del prof. Ambrogio
Miiltedo. La prima verte sulla meteorologia dimostrando

quanto ne sia di giovamento lo studio, e indagando le leggi

della natura nelle variazioni dell' atmosfera e del mare, ^'ra le

quali leggi egli discopre il parallelismo delle curve indicanti

le altezze barometriche tra luoglii posti a diverse distanze

dal mare, onde da ciascuno possono non solo conoscersi le

tempeste che in ipiesto avvengono , ma eziandio rilevarne

dal maggiore o minore discendimento del barometro la

forza. Secondo il iMultedo quanto più discende il barometro
tanto nelle burrasche é maggiore la gonfiezza del mare, cosic-

ché il barometro é la più esalta misura di questo elemento,

e, come ardisce dire, il mare è il gran barometro della natura.

Dal confronto delle osservazioni meteorologiche fatte durante

14 anni da Domenico Franzoni in Genova con quelle con-

dotte per 30 anni a Brera a Milano dal concittadino Ab.
lieggio, l'autore ricava più altre belle osservazioni, e discorre

quindi su quelle che gli sono suggerite dall' uso degli altri

instrumenti metereologici. La 2.^ è sul metodo di servirsi

del barometro sul mare e vi dà utili avvertimenti dedotti

dalle sue osservazioni. Ma la 3.* é il Calcolo delle quantità

hypergeometriche, lodata da due celebri geometri il Lagrange

e il Legendre. Porse a lui occasione di occuparsi di tali

materie il calcolo su de' nuovi irrazionali di differenti ordini

con una applicazione al circolo del Vandermone inserita

negli atti dell'accademia delle scienze del 177:2. 11 Multedo

volle ap|)licare al calcolo delle differenze ed integrali finiti

questo nuovo genere d' irrazionali, e riconobbe con sorpresa

operarsi in questa nuova algebra sulle differenze ed integrali

finiti nella stessa maniera e colla stessa facilità che si opera

neir Algebra ordinaria sulle dilìerenze ed integrali infinitesi-

mali: inoltre che si potevano sciogliere con questo calcolo i

problemi sulle differenze ed integrali finiti in una maniera

ancora perfettamente analoga a (piella die impiegasi per
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iscl()iJ[Ii(M'e noi calcolo ordinario i proMonii simili sulle dil"

feronzo <m1 integrali infinitesimali. Ap[)licò anche questo cal-

colo alle funzioni trigonometriche, alle serie ricorrenti , alla

(lifTerenziazione ed integrazione indefinita di alcune funzioni

algebriche , rilraendone vantaggi
, che non si sarebbero ot-

tenuti allrimenli. In seguito l' Ab. Multedo stampava una
nuova memoria sulle stesse quantità ipergeometriche, e poscia

una terza sulle curve ipergeometriche , delle quali dona la

costruzione e la formula per la quadratura. Rammenteremo
qui un' altra memoria di lui per la estrazione approssimativa

delle radici delle equazioni per mezzo delle serie infinite

a radicali continui. Questo metodo in generale non dà che

una delle radici , e richiede V impiego delle tavole logarit-

miche, ma evita la ricerca dei limiti e le ripetute sostituzioni

indispensabili col metodo delle frazioni continue di Lagrange.

Lesse pure nella seduta pubblica dell' Instituto del 15 Agosto

-1801 una memoria — Progetto di un lavoro pubblico nel-

r apertura di una nuova strada, che fu stampata. Vi si tratta

di una galleria sotterranea sotto il monte di Granarolo tra il cosi-

detto Lagaccio e Rivarolo in Polcevera. Gaetano Marre dopo avere

fatto sentire la necessità di bene studiare e conoscere la lins^ua

propria, lamentando la trascuranza in che questa si teneva in Italia

ove era ormai invalso il v^ezzo e la moda di posporla alla francese

e di foggiarla su questa , ebbe stampate nel volume dell' In-

stituto due altre sue memorie, nella prima delle quali sostiene

a diritto la lingua italiana essere più dolce
,
più armoniosa

ed abbondante, più atta alla poesia ed alla eloquenza della

francese, e nella seconda segue V una e l' altra nelle svariate

vicende eh' ebbe ad incontrare, argomentando pur da queste

che la italiana sovrasta alla francese di valore e di pregio.

Per lo studio della lingua patria egli propone quello dei

classici italiani e particolarmente quello di Dante , che col

suo genio creatore le diede nuovo essere e nuova forma

rendendola capace di esprimere i concetti più alti e robusti

ed innalzandola di un tratto a grado altissimo di perfezione.
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Cosi il Marre, sogucndo le orme «lei Laviosa , fu tra primi

in Ilalia a restaurare il rullo di Dante e a ricercare nel

poema sacro le grazie squisite e le forze vive e potenti della

patria favella non meno rhe la ins[)iraziom' di magnanimi sensi.

Scrisse pure nel volume stesso 1' Ah. Francesco Carrega
,

nomo versatissimo nella letteratura e nelle teologiche disci-

pline, ma de' suoi scritti diremo in ap[)resso. Noteremo (jui

soltanto che lessero allo Instituto non dis[)regevoli memorie
benché non registrate nel volume di cui abbiam detto finora,

lo Sconnio
, che dissertò su quelle speciose Unzioni di

BulTun
. Condillac e Honnet colle quali nell' uomo macchina

immaginarono generarsi dalla sensazione il pensiero, e sulla

filosofìa trascendentale del Kant , e sulle institiizioni pia
capaci a fondare la morale di un popolo , tema proposto

dallo Instituto delle scienze morali di Francia ; Gio. Felice

Calieri, che in tre dissertazioni espose la natura e le leggi

del piacere ed esaminò il rapporto delle leggi col commercio;
Gio. Battista Pino e De Amhrosiis , i quali rappresentarono

lo stato di squallore in cui giacevano le industrie , e manu-
fatture in Liguria facendo sentire la necessità di rilevamele

e suggerendone i modi; il De Ambrosiis stesso che lesse la

sua memoria sidla statistica , o suo ristretto di geografia

fisica e politica della Liguria stampata in Genova 180^;
Gaetano Cantoni

, che lesse una memoria sulla necessità ed
utilità delle strade carreggiabili e de' mezzi di agevolarne

la esecuzione, lavoro che fu stimato si importante che venne
trasmesso al governo onde ne prendesse norma alla nobile

impresa poiché è a dire, che allora non era neppur carreg-

giabile la via per alle due Riviere , non già questo per la

incuria dell'antica Hepubbli a, che ebbe cuore per opere non
men diflìcili e (lis[)endiose di questa, ma pel proposito di

lasciare la capitale meno accessibile ai nemici, e più facile il

rispingere o im[)edire per alpestri vie una invasione; France-
sco Massola, che tracciava il piano di una storia patria corro-

borala d:i documenti , che dalle prime origini della Liguria
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giiingosst» ai tompi pr esenti (I); l'Ab. Francesco Carrega, elio

lesse jìlù dissertazioni intorno alla necessità e al modo di stu-

diare la storia, insistendo specialmente contro il ricercare che

facevasi di un buon reggimento politico nelle Repubbliche di

Atene e di Sparta, e dimostrando che se quelle avevano avuto

leggi loro proprie e tanto diverse fra loro , era per V Uni-

versità ormai tempo di derivare la legislazione da principii più

generali , ond" essa non riuscisse al pari di quelle troppo

circoscritta e parziale, ma tendesse a divenire, come meglio

era a desiderare, europea. Né più gli arridevano gli ordini

politici di Roma scorgendovi un oscillamento continuo tra la

schiavitù, la licenza e 1' anarchia seguite dal despotismo più

assoluto : riflessioni allora opportunissime per V abuso e le

disonnate applicazioni che tanto all' assemblea legislativa

quanto su pe' giornali facevasi di ciò che più eccessivo in-

contrasi in quelle Repubbliche. Dell' Ab. Carrega si ha nel

volume dello Instituto 1' elogio che fece dell' Oderico, ma di

questo si dirà in appresso; Agostino Bianchi trattava lo stesso

argomento sullo studio della storia, quel Bianchi , che sotto

il nome: Coltivatore di Diano stampava poscia un' opera sulla

coltivazione de' boschi in Liguria, che al pregio della lingua

per cui venne dall' accademia della Crusca approvata accop-

pia quello di saggio ed utili riflessioni sugli effetti che lo

smodato taglio de' boschi produco sul clima, e sulla coltura

in Liguria. Allorché sul \ 82 1 lo acque del Bisagno talmente

ingrossarono , che ruppero argini e ponti , abbiamo udito il

buon vecchio tanto più deplorare quo' danni in quanto che

più anni innanzi gli aveva predotti poiché scorgeva il letto

del torrente verso la foce troppo ristretto ed ingombro pel

volume dello acque che non più rattennute dalle selve sareb-

bonsi precipitosamente avvallate. Nella sua opera abbiamo vi-

{^) Devesi all' Ab. Massola un compendio di storia generale che ricavò da

un Autore tedesco facendovi emendazioni ed aggiunte. Lo Spotorno osserva es-

sere poi stato ristampato sopprimendo con ingratitudine il nome di lui.
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scontrato in chiare note descritta la futura calamita; Andrea
Tagliatìco che in una sua memoria additando i pravi danni

sofferti dai moli dei porlo dimostrava il bisogno di ripararli

prontamente. PropDur iindtre scavi nel porto, opere che im-
pediscano il trasporto in esso di terre dai monti, e un me-
todo suo particolare di scemare cun iscogliere sostenute da
piccole casse la violenza e 1' urto delle onde e la si temuta
risacca, intorno alla quale avevano già fatto lunghi studi,

il Boscovich, il Timenes, e il Gaudio. Il Tagliafico presentò

pure allo Instituto il disegno di un gran teatro comechè più

confacente agli spettacoli antichi della Grecia che ai nostri.

Allorché nel 18()() fu mandato in luce questo volume,
nello Instituto da lungo tempo era venuto meno il primo
fervore

, e le sue sedute erano divenute ormai poco fre-

quenti e animate. Vi si proposero ancora argomenti a trat-

tarsi pel consec^uimento de' premii, T Instituto concorse an-

cora a formare un piano di studi e un regolamento nel

1804 per la collazione delle lauree, diede ancora esami per
r esercizio delle facoltà , ebbe ancora qualche rappresen-

tanza
, furono ancora lette alcune memorie , ma la sua in-

fluenza sulla pubblica instruzione si ridusse a pressoché nulla

finché subi una nuova trasformazione che ne cangiò il nome
stesso. Non porremo fine a questo capitolo senza rammentare
col giusto encomio la società medica di emulazione fondata

nel 1801 per opera principalmente dei medici Benedetto

Moion, Vincenzo Landò, Giacinto Gibclli e Antonio Mongiar-

dini, della quale egli fu il primo presidente come lo fu col

Corvetto dell' Instituto. La società era composta di :24 mem-
bri residenti, ciascuno de'quali obbligato a leggere ogni anno
una memoria o dissertazione sopra un argomento relativo

alle scienze tìsiche, e di socii liberi e di socii corris[)ondenti

che professassero una delle arti salutari , i quali potevano

intervenire alle sedute e leggervi i loro lavori , e prendere

parte alle discussioni sui lavori medesimi e sulle materie

proposte a trattare. Le miMUorie erano <\saminale (ia una com-
aioi ta dell' Uuner^itii di Gt-iiura Voi. U. 11
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iiiissionc (li din' incMnbri nominata d'ulTicio. La società teneva

stnlula privala ogni (juindiri giorni almeno dei due quadri-

mestri, ne' quali stava aperta, ed una seduta pubblica al fine

d' ogni quadrimestre. Nelle ultime due privale sedute si

decideva quali memorie saranno lette nella pubblica e quali

saranno stampate. E le sedute furono per molti anni con-

tinuate, e per alcuni quadrimestri furono stampate le memorie
meritevoli, benché, come osserva il Presidente Onofrio Scasso

nella seduta dei 12 di settembre i805, alcuni non preveduti

impedimenti fossero cagione, per cui non continuasse perio-

dicamente e regolarmente a comparire il solito volume qua-

drimestrale. Che anzi soltanto nel i809 si mandò alle stampe

il discorso preliminare dello Scasso nella seduta accennata,

e il rapporto fatto in essa, dei lavori della società dal P.

Giuseppe Solari Segretario. Questi volumi erano assai stimati

per le eccellenti memorie che contengono di Batt, Bertoloni,

Bonomi, Covercelli, De-Ferrari, Landò, Mongiardini, Scassi,

Viviani , e fratelli Moion soci tutti residenti. La società

medica di emulazione visse co' mezzi proprii di vita assai

rigogliosa fino al 1814 quando si spense insieme collo In-

stituto nazionale.
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Governo ducale — Nuova Deputazione e\-gesuitiea ad amniiiiislrarc e dirifjer.?

l'Università — Hegolaniento universitario del 1803 — Commissione degli studi— Nuovo calalogo (!,>' professori e fcnzionarii in ordine al Hegolamento —
Classe medica detinitivamente addetta alla Università — Lagnanze del chirurgo
Guidetti di non essere stalo compreso tra professori ~ P. Luigi Serra —
Avv. Nicolò Ardizzoni — Ab. Faustino Gagliuflì — Ambrogio Laberio —
Gio. Battista Pratobjiigo — Onofrio Scassi — Antonio Moiigiardini — P. Giu-
seppe Gregorio Solari — Morte dell' Ab. Gasparo Oderico e suoi scritti —
Continuazione dell'analisi del itegolamento — Altro Regolamento per gli esami
di ammissione degli studenti e per le lauree — Governo francese.

La Commissione straordinaria di Governo, benché provvi-
soria, pure si protrasse due anni. La Consulta legislativa

che doveva preparare una novella costituzione o poca o nulla

fece. I Genovesi pregarono Napoleone Console della Francia
e Presidente decurionale della Repubblica cisalpina a largiila,

ed egli che nella mente volgeva il disegno del futuro dominio
aderiva alla domanda. Un Senato di 30 membri reggerà la Re-
pubblica con potestà esecutiva, e sarà diviso in cinque magistrati
tra (ju:ili \\ supremo retto come il Senato intero da un Doge.
Il Magistrato supremo composto de' cpiattro presidenti degli

altri magistrati e da (piatirò senatori. Fu nominato Doge
Francesco Cattaneo, ma non avendo accettato, Io fu Gero-
lamo Durazzo

,
quello stesso che per Liuti anni era stato

mio de' membri piti attivi ed autorevoli della Dej.utazione'

ex-gesuitica per l.i .iniministrazione e direzione della Univer-
Mtà. Morchio Giusepjic fu chiamato a presiedere il Magistrato
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(li giiislizia e legislazione, Maglione Agostino quello dello In-

terno, Pareto Agostino quello delle finanze, Serra Gerolamo

quello di guerra e marina. Questo nuovo Governo entrò in

carica il di 28 di giugno 1802.

Una Deputazione venne nominala iMO di dicembre per

la direzione de' pubblici studi universilarii dal Magistrato

dello Interno. La composero i due Senatori Michelangelo

Cambiaso e Marcello Massone presiedendola lo stesso presi-

dente del magistrato dello Interno Agostino Maglione. Questa

deputazione per salvezza de' capitali impiegati all' estero sotto

la deputazione antica, e in certa guisa per dimostrarsi erede

di quella, nella sua prima seduta stabili di chiamarsi depu-

tazione ex-gesuitica. Le sue relazioni col Senato, quelle stesse

dell' antica deputazione col Senato dell' antica Repubblica.

Il nuovo Governo ben comprendeva come dalla Università

nazionale principalmente dipendevano le sorti della pubblica

instruzione in Liguria, e perciò il Magistrato Supremo a chie-

dere sollecitamente a quello Interno una esatta relazione sullo

Stato in cui trovavasi Tasse ex-gesuitico consacrato agli studi

e quali fossero le condizioni di questi, quali le scuole da ag-

giungere e tutto insomma che potesse dar norma sicura per le

migliorie che fossero a farsi. E nel tempo stesso rivocava

il decreto della commissione straordinaria di Governo del 4

di maggio dell' anno precedente col quale impedivasi ai

professori I' aumento degli stipendii riconosciuto giusto ed

ordinato dal Governo provvisorio.

A siffatta determinazione il Magistrato Supremo era indotto

da rappresentanza del direttore della Università Filippo Galea

il quale siccome aveva provocato il decreto suddetto a cagione

delle strettezze in cui era allora ridotta la Finanza Univer-

sitaria per essere state sospese le rendite dei capitali esteri,

così ora che queste erano rimesse in corso suggeriva di bel

nuovo, cosa equa e conforme alle intenzioni del decreto me-

desimo, gli aumenti. Approvata la sua domanda il 2 di ot-

tobre n' ebbe comunicazione dal Maqistrato dello Interno sol-
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tanto il :20 di gcmiaio
, ed egli ultenii»' due giorni dopo la

dimissione già più volle richiesta dalla sua rarica piena di

fatiche e diilìcolta riportando dal Magistrato Supremo onore-

vole testimonianza, di avervi data prova mai sempre di ret-

titudine
,

attività e zelo grandissimo. Nella direzione della

Università subentrava il ^5 di gennaio la Deputazione dei

Senatori, e tosto annoverava tra i professori Domenico Vi-

viani, benché continuasse tuttavia le sue lezioni di botanica

alla villetta del Denegri, e sul prezzo della villetta stessa ne
ricevesse da lui lo stipendio, <> concedeva il ritiro al maestro
di umane lettere Lanfranco mai fermo in salute , sostituen-

dovi provvisoriamente il Reverendo Massa , e provvedeva
per ogni ragione di conti e pagamenti e co' suoi consigli

e suggerimenti cooperava alla formazione di un nuovo regola-

mento per r Università nazionale. Questo regolamento sot-

toscritto dal Doge il 8 di novembre 1803 ne accrebbe assai

r utilità e lo splendore meglio ordinandovi lo insegnamento

ed ampliandolo con lo stabilimento di nuove cattedre nella

misura consentita dal miglioramento dell' asse ex-gesuitico

già ottenuto per la corresponsione ristabilita de' frutti de'

capitali air estero
, e la recente lirpiidazione di altri di essi

e sperabile ognora maggiore col liipiidarsi delle restanti ren-

dite e col cessare delle pensioni ex-gesuitiche. Fu esso bene
accolto (hdla pubblica opinione, e meritava di esserlo, poiché

faceva fare alla instruzione universitaria un gran passo to-

gliend(da dai limiti troppo angusti nei (piali era pure stata

lasciata dalla stessa riforma del I 78 i, unendovi definitivamente

la classe medica, ed elegendo professori de' quali era univer-

salmente tenuta in grandissimo pregio la dottrina e lo in-

gegno. I [Mibblici fogli diedero subito del nuovo regolamento

il seguente giudizio: « esso definisce tutti i diritti e doveri

con estrema semplicità e in un nioilo di facilissima esecuzione.

Ninna dipendenza servile, nnino abuso di libertà, sempre at-

tiva l'autorità del governo, sostenuta la tlignità de' professori,

resa utile e indi-pensabile l;i instruzione, abbracciate tutte le
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lacullà V segiìatamcnie le i)iù utili alla indole della Hepub-

blira, creo ciò che si può francamente asserire a gloria de'

rispel!al)ili magistrali, che hanno contribuito a consolidare il

sistema della coltura nazionale ».

Giova riportare qui la sostanza degli articoli più impor-

tanti di questa legge, aggiungendovi i commenti opportuni a

chiarire la storia della instruzione e le diverse fasi per le

( piali é passala.

Il 1
.^ articolo affida la direzione della Università e l'am-

minislrazione dell' asse ad una deputazione composta del Se-

natore presidente prò tempore del Magistrato dello interno,

del senatore deputato prò tempore alia Pubblica instruzione

e del presidente della commissione degli studi. Questa com-

missione per r art. 8 è di cinque membri, quattro de' quali

presi dalle quattro classi, teologica, filosofica, legale e medica,

nelle quali V Università dall' art. 3. é divisa , e il quinto a

libera scelta de' professori , e durano due anni in funzione

tranne due di essi eh' escono a sorte al fine del primo

anno. Per la prima volta, cosi l'art. 9, il Magistrato supremo

nomina i professori, i maestri, e gli altri impiegati, non che

il presidente e gli altri quattro membri della Commissione.

In seguito i professori nel luglio formano lista tripla per la

elezione del presidente da farsi dal Magistrato supremo ed

eleggono a pluralità assoluta gli altri quattro membri. Per

queste disposizioni della legge fu nominata la seguente com-

missione degli studi :

Onofrio Scassi presidente — Cirillo Capozza — Prospero

Semino — Gio. Battista Molini — Gio : Felice Calieri.

E la seguente deputazione all' asse ex-gesuitico ed alla Uni-

versità nazionale:

Agostino Maglione, senatore presidente dello Interno.

Marcello d'Aste, senatore deputato alla pubblica instruzione.

Onofrio Scassi, presidente della commissione degli studi.

Per supplire alle assenze del senatore d'Aste eletto il se-

natore Domenico Celesia , e in seguito il senatore Tommaso
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Langlaiie. Fuorché la prima volla i j>rofossori o i fuiiziunaiii

per l'art, i saranno elctii dal Magistrato su[)r('ino [)revio il

concorso e pubblico esame de' camlidati , a uiono che da

questo non li esenti una fondata celebrità di nome nella scienza

od arte a cui vorranno concorrere.

L'art. 3.^ indica le cattedre di ciascuna classe, e gli uf-

fizii diversi come pure le scuole del ginnasio da staccarsi in

appresso dalla Università, quando possa elfettuarsi lo stabi-

limento delle scuole comunali. Si vedrà dal seiruente calalo«^o

quali sieno cpie' professori, maestri e ulìiciali , che ven-

nero o confermati o nuovamente nominati.

Classe teologica.

Marco Decotto professore di teologia dogmatica.

Girilo Capozza di teologia morale.

Stefano De-Gregori ... di diritto canonico.

Felice Danna di bibbia e lingue orientali.

Classe /isolofica.

Nicolò Delie-Piane professore di logica e metafisica.

Francesco Pezzi di matematiche elementari.

Ambrogio Multedo di matematiche sublimi.

(ilo. Felice Galleri di fisica generale.

Antonio Pagano di fisica sperimentale.

Stefano Lavaggiorosso ... di storia naturale.

Luigi Serra della teoria del commercio.

N. N di nautica.

Classe legale.

Prospero Semino professori- di elica ossia gius naturale.

Nicolò Aidi/./diii di gius pubblico.

Gio. liattista Mobili. . . . d'instituzioni civili.
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Cosimo Clavjrino professore d' instituziuui criiiiiiiali.

Ambrogio Laberio .... di gius comune e patrio.

Faustino Gagliulfi di eloquenza latina e italiana.

Classe medica.

Gio. Battista Tratolongo professore di anatomia e fisica

animale.

Onofrio Scassi d'instituzioni mediche.

Antonio Mongiardino di materia medica.

Nicolò divari di medicina pratica.

Pietro Bonomi d' inslituzioni chirur-

giche e d' ostetricia.

Domenico Yiviani di botanica.

Luigi Ferrari di chimica.

Giuseppe Gregorio Solari professore di lingua e letteratura

greca e toscana.

Paolo Sconnic supplementario per la

classe filosofica.

Ginnasio.

Gerolamo Bertora professore di arte oratoria.

Celestino xMasucco di arte poetica.

Antonio Pedemonte .... di umanità.

.... Raggio di grammatica latina.

Gio, Francesco Muzio. . . di aritmetica pratica, scrittura.

Cambi e commercio.

N. N. professore di lingua francese.

Gaetano Marre professore supplementario di belle lettere.

U/fizii.

Giuseppe Porcile dimostratore di fisica sperimentale.

Giuseppe Mojon di chimica.
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Tommaso Berlamiiio dimostraluit' «li aiiatoinia e opera-

zioni chirurgiche.

Faustino Gaglinfri l)ihliolecario.

Giovanni Cuneo assistonlp alla biblioteca.

Luigi Gogorno sotto bibliotecario.

Matteo Salino prefetto delle scuole.

Marco Decotto direttore della congregazione spirituale.

Guglielmo Batt professore emerito di chimica.

Giubilati.

Angelo Merlo [)rofessore di teologia.

Glicerio Sanxay di lìsica sperimentale.

Francesco Massola ... di eloquenza.

Gio. Battista Lanfranco maestro di umanità.

Gaspare Oderico bibliotecario.

Settimio Fonlicelli prefetto <lelle scuole.

La classe medica, per lo passato dipendente dai protettori

dell' ospedale di Pammatone , dai quali ne erano nominati i

professori, viene dalla presente legge definitivamente aggre-

gata alla Università, a cui carico ne cadranno gli stipendii.

Li riscuotevano prima dall' Amministrazione di I^immalone la

quale a quest' oggetto riceveva annualmente lire 3000, provento

di 837 luoghi della Colonna Vernazza nella banca di S. Giorgio,

dall'amministratore [)erpetuo che ne era lo spedale degl'in-

curabili. Però fino dalTagoslo del 1791 era stato fatto ricorso al

Senato perchè gli onorarii de' professori di medicina e chirurgia

del [)ubblico ospedale non fosrero più pagali sulla colonna

medesima, ma >i coi [)roventi dell' asse gesuitico. Il Senato

inviò l;i ra|)presentonza alla l)('[)utazione direttrice ed ainmi-

nistratrice della Università, clic la trasmise al l)ei)iila(o alla

scrittura onde ne liferisse. La domanda non sorti allora ef-

fetto alcuno. Ma nell'agosto del 1800 la municipalilà inca-

ricava il comitato de' pubblici stabilimenti ad assumere fra
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tre giorni il possesso della colonna Vernazza. Siccome il ie-

stalore intendeva si pagassero su di essa due letlori di me-
dicina, due di legge, uno di grammatica ed uno di eloquenza
cosi era giusto che la Municipalità dividesse que' proventi in

giusta proporzione tra l' università ed il ginnasio. Non ci

venne fallo di trovare documento delle sue determinazioni.

L'art. 5.^ determina l'onorario de' professori principali in

annue lire 1000, ma sarà portato a questa somma soltanto

allorché il magistrato supremo lo stimerà conveniente a mi-
sura degli avanzi dell' asse ex-gesuitico. Intanto gli antichi

professori continueranno ad avere l'onorario attuale, ed ai

nuovi aggiunti il magistrato supremo lo stabilirà provviso-
riamente nelle somme che meglio avviserà. Cosi pure per
gli altri impiegati. In virtù di questa disposizione i nuovi
professori incominciarono il corso di loro lezioni ignorando
quale sarebbe la loro rimunerazione, ma nel marzo, doven-
dosi pagare il trimestre agli antichi professori il senatore
Celesia ebbe dalla Deputazione lo incarico di esaminare le

condizioni della finanza universitaria e proporre i nuovi sti-

pendii provvisorii. Propose un assegnamento in ragione di

lire 500 annue a ciascuno, e la proposizione fu dalla depu-
tazione e quindi dal magistrato sup'remo approvata. Nel marzo
dell' anno seguente quegli stipendi! vennero ai nuovi profes-

sori aumentali di altre lire iOO, e di lire 50 soltanto al di-

mostratore Bertamini. Gli undici professori che ricevettero

questo aumento furono Serra, Laberio, Gagliuffi, Scassi, Oli-

vari
, Mongiardini

, Bonomi , Solari , Pratolongo
, Muzio , e

Tommaso Langlade. Soltanto il 4 di giugno del 1805 un de-

creto del magistrato supremo sottoscritto dal decano Morchio
stabili a tutti i professori della Università il pagamento dello

stipendio in lire 1000.

L' art. 6.0 riconosce ai professori dopo vent' anni di ser-

vizio prestato il diritto a giubilazione della metà dell'onorario.

Continuando però nella carica avranno un quinto d' aumento
nello stipendio, ma poscia V aumento non sarà contalo per
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la giubilazione. Pei dimostraluri e gli aliri fiinzionarii cìikjuc

anni «li servizio saranno in confronto considerati come (iiialln).

Nel gennaio del 1804 chiesero la loro demissione e la ot-

tennero i professori Ardizzuni e Clavarino , e in loro vece

furono tosto nominati Al). Bartolomeo Mangini professore di

gius pubblico, e Tommaso Langlade d' instituzioni criminali.

Al Mangini non venne fatto il mentovato aumento per avere

incominciato le sue lezioni soltanto, nel precedente febbraio.

Il W (lio. Francesco Muzio nel giugno dell'anno stesso chie-

deva che la sua scuola anziché nelle ginnasiali fosse ascritta

tra le universitarie , e il magistrato supremo alla domanda
assentiva pel doppio motivo della dignità ed utilità dello

studio dell' aritmetica e del commercio , e per la frequenza

de' giovani ad esso e la ottima loro riuscita, decreto che tor-

nava ad onore grandissimo del professore. Al Muzio si deve

un corso di principi t di aritmetica e commercio , voi. 3
,

Genova stamperia gesiniana 1791.

Altamente si dolse di non essere stato compreso nel nu-

mero dei professori della classe medica il chirurgo Giuseppe

Guidetti. Si rivolse alla deputazione ex-gesuitica, si rivolse al

Doge e al Senato rappresentando avere lui fatto gratuita-

mente la scuola di ostetrica per un triennio e per solo amore
di patria, non credersi in abilità inferiore ad altri professori

che pure conseguivano una cattedra o la serbarono, non es-

sere giusto eh' egli fosse dimenticato , come avvenne forse

per trovarsi lui al tempo del nuovo ordinamento universi-

tario gravemente infermo in Savona, chiedere di essere ri-

posto nella scuola e nel novero de' professori. In Senato vi

fu, chi osservò che il Guidetti entrò aggiunto alla scuola di oste-

trica e di operazioni chirurgiche, (juando mancando 1' emolu-

nienlo i professori di esse cercarono di essere alleviati dalle

fatiche, e che nondimeno (jue' professori erano stati conser-

vali, ond'era giusto ch'egli fosse tenuto nella considerazione

dovuta a sm)i servigi ed a suoi meriti. 11 Guidetli infalli (M*a

fra i i>iiì valenti chirurghi della città e particolarmente rino-
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inalo lilotoiiìo, aveva nel 1783 stampalo in Firenze due buoni
opuscoli. Della nefrotomia e litotomia. — De vermi umani in

generale: si hanno pure di lui de' — Pareri medico
legali, ma ad onta di ciò il Magistrato Supremo, perché alla

Deputazione non parve doversi fare mutamenti a ciò ch'era
stato dal Regolamento disposto , non volle pronunciare la

riammissione di lui alla Università. Il Guidetti ottenne il suo
intento soltanto verso il fine del 1805.

Il professore di teologia morale il Capozza poco dopo il

cominciamento dell'anno scolastico infermava e fu d'uopo
chiamare un supplente che continuasse le sue lezioni. Fu
invitalo a questo uopo il P. Carlo D' Airole minore osser-

vante, lettore di teologia nel convento della Annunziata. In

luogo però del D'Airole supplì il P. Trucchi dello stesso or-

dine religioso molto lodato e raccomandato dal Capozza, e

in ricompensa chiese la successione nella cattedra , ove più

non la ripigliasse il Capozza. A che il Magistrato Supremo
nei marzo del 1805 acconsentiva. In questo torno avvenne
pure il cangiamento del maestro di grammatica, poiché il

Raggio avendo dato la sua dimissione fu chiamato in suo

luogo il R, Bernardo Canessa. Le scuole del ginnasio non
erano più faticose come per lo passato, poiché il Magistrato

Supremo con suo decreto del 5 di dicembre 1803 ordinava
che tutte le lezioni de' lettori e de' maestri della Università

fossero ridotte ad una sola per ciascun giorno.

Avendo riportato il catalogo de' professori della Università

non sarà qui fuor di luogo il dare una succinta notizia di

taluni de' nuovi, onde il lettore ne faccia, per cosi dire , la

conoscenza e sia in grado di formare un fondato giudizio

della saggezza ed imparzialità della scelta e in una di argo-

mentare delle condizioni degli studi universitari.

Il P. Luigi Serra olivetano ebbe la scuola di commercio,
con che non intendevasi già la scienza che esamina e spiega

le leggi regolatrici dei commerci o instruisce delle operazioni

e dei contratti de' negozianti, ma bensì 1' aritmetica teorica,
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la geografìa ad uso luro e quella parte «h'Ilc l.elle lettere di

cui hanno bisogno nelle loro corrispondenze. Allurché il Pezzi

cessò dalla cattedra di matematiche elementari
. fu al Serra

affidata. Egli aveva latto i suoi studi lelterarii mi collegio

delle scuole Pie in Savona sotto la disciplina dui valente

poeta e maestro P. Vincenzo Guasco che gì' inspirò 1' a-

raore de' classici antichi , e gli avea proseguiti a Pavia
mettendosi molto addentro nelle matematiche sotto la sc( ria del

celebre (iregorio Fontana delle scucle Pie. Di pronto ingegno
e di spiriti vivaci riusci versatissimo nella letteratura creca

e latina e in varii ramidi scienze: fu poeta pieno di brio e

ricco di vena spontanea impugnò la satirica sferza di Orazio
e di Giovenale contro i JMevji ed i Batilli de' suoi tempi
e taluni non meno ignoranti che presuntuosi, i quali ten-

tavano volgere la libertà a sfogo di passioni ed a pascolo
di loro ambizione. Non poche sue poesie date alle stampe
ebbero l'onore di divenire popolari, e al dì d'oggi ancora
sono talune ripetute a memoria da molti e specialmente la

magica lanterna de' politici. Nei rivolgimenti politici ch'eb-

bero luogo sul finire del passato secolo e nel cominciamenb»
di questo, il Serra si chiari strenuo difensore della vera li-

bertà ed amico degli uomini e de' magistrati più meritevoli

,

end' ebbe a soffrire, ne è da fare sorpresa in tempi rotti e

disordinati, due volle la prigionia. Apj)licatosi a sacri studi

aveva dettato teologia in Ferrara, ed aveva voce di molta
eloquenza sul pergamo. Mandò in luce alcuni libri di storia

e geografia, ed elementi di aritmetica, di algebra e geometria
sic'^ome alTerma il professore Ardizzoni , che ne disse nel

181 i l'elogio funebre in latino lodandone assai la pietà, il

civile coraggio, la virtù, la dottrina. Si ha pure di lui una
lettera sulle comete diretta a due dame genovesi.

Fra i giureconsulti [)iii chiari di Genova era a diritto te-

miti» l'avvocato Nicolò Ardizzoni da Taggia testé da noi men-
zionato ed eletto professore di gius pubblico, comechè rinun-

ciasse ben presto la cattedra per ri[)igliarla in appresso e
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rinunziarla di nuovo, diovane si piacque di gentili poesie

inserile nel 178i) fra quelle dei socii dell' accademia ligustica

(li belle lettere: le sue allegazioni stampate formerebbero più

volumi: lasciò T elogio già rammentato del P. Serra, quello

parimente in latino di Luca Solari stampato nel i820, quello

del giureconsulto e presidente Giuseppe Cambiaso nel 18:27

e quello di un Littardi prevosto di Taggia.

Nella classe legale diresti essere stata creata e inserita la

cattedra di eloquenza latina e italiana per collocarvi il Ga-

gliuffi, tanto era il grido eh' egli levava di se per la mara-

vigliosa sua felicitcà d' improvisare in versi latini. Nato a Ra-

gusi, patria degli Stai, dei Boscovich, dei Cunich e de' Za-

magna segui le tracce loro negli studi de' classici e fornito

di straordinaria memoria e di delicato sentire giunse a ren-

dersi famigliari le grazie virgiliane. Abbracciato 1' Instituto

delle scuole Pie insegnò in Roma la Rettorica insieme al

P. Fiocchi traduttore in ottava rima della Iliade, e vi diede

i primi saggi della poesia estemporanea latina riepilogando

in essa molte composizioni recitate in una letteraria adunanza

che maravigliò a quella prova. Ne' suoi improvisi, che molti
j

furono in varie città d' Italia ed in Parigi, non solo è a lo-

darsi la precisione e 1' eleganza del dettato ma si pure la

sceltezza dei concetti e la delicata vivacità del pensiero. Ne

furono fatte varie raccolte, ma non rammenteremo che quella

di Ludovico Breme stampata nel i8l7 dal Silvestri in Mi-

lano e quella assai più copiosa, benché pur essa imperfet-

tissima di Nicola Pavese dopo il 1830 in Torino. Si hanno

di lui que' bellissimi componimenti che sono:

Navis ragusina eidyllium ristampato in Lucca dal Berlini

nel i819 con la traduzione in versi italiani di Lazaro Papi

ed altri estemporanei latini , uno de' quali voltato in versi

italiani dalla poetessa Teresa Bandettini, e in greci dal Con-

sigliere di Stato Cesare Lucchesini
;

Philothea pronuba eidyllium. Lucca i820 presso il Ber-

lini con traduzione del cav. A. de Mortara in versi italiani
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in ocrasiono che andava sposa colà di Carlo di Rorljone
S. A. a. Maria Teresa di Savoia;

Un idillio per malattia della vedova Regina Maria Teresa
Genova. Frugoni, 1819, voltato in terza rima dal prof. Ni-
colò Ardiz7^ni, e in versi castigliani da Carlo de Beramendi.
Molte allora furono le tra.luzioni di questo idillio per lo che
ci rammenta di avere letto una graziosissima satira in terza
rima intitolata (ìag/iu/fi-idilUo-traduziomania.

Un allro idillio rammenteremo ancora stampato da Chirio
e Mina III Torino per la morte dell'unico piccolo figliuoletto

dell'illustre matematico Giovanni Plana; della quale compo-
sizione piena di all'etto volle da noi la tradizione in terza
rima. In (pie' giorni stampava pure in Torino un opuscolo
m elegantissima prosa latina sulla coltura di questa lingua.
Di carattere schietto ed amabile era il GagliufTì

, gioviale
nel conversare sicché faceva la delizia degli amici pei quali
era- tutto cuore

, pieno V animo di generosi sensi e di reli-
gione

,
venerando nell'aspetto medesimo. Nel 1805 ebbe la

cattedra di lingua
, storia e letteratura italiana nella Uni-

versità.

Nel catalogo lo vediamo nominato bibliotecario, assegnatogli
per sotto-bibliotecario quel Luigi Cogorno , che fu in appresso
bibliotecario, e Vicario Generale della Diocesi, universalmente
stimato ed amato perché specchio d' intemerata virtù, e per
assistente il Cuneo, che già bibliotecario era stato. Il quale
mal sapeva sopportare in pace il duro passo allo ingiù. Il

Gagliullì n'ebbe pietà, e lasciava generosamente lire 300
sul suo sti[)endio di bibliotecario per alleviarne il dispiacere;
ina il Cuneo a chiedere invece con istanza il titolo almeno
di l'ihliotecario, che infine ottenne dal Magistrato Supremo.

Il GagliiifTì poco dopo il 1830 fu dal Ministero degl' interni
mandato in Francia sotto colore di visitare iiiblioleche e rac-
cogliere documenti per la storia patria, in l'alto poi per ri-

conoscere i sensi degli emigrati italiani
, ai ipiali forse era

un (piallile pensiero di concedere il ritorno in patria. Ora



si disse, eli' (*gli, uomo d'iiidule buona ed ingenua e per na-

tura iiichiiìovole a pjo di tutti facesse per tutti favorevole re-

lazione , il che per avventura non era consentaneo ad altre

informazioni che aveva da altre parti il ministero. Intanto

chi gli fu compagno al ritorno diede voce che il Gagliufìl

fosse incaricato di men nobili uffici. Cosi egli ebbe una doppia

ferita nel cuore , e dolente di avere seguito nello accettare

quella missione il consiglio di men cauti amici si ritrasse in

Novi presso un Castiglione suo amico, ove chiuse i suoi giorni.

L'ottimo Gian Carlo Dinegro che ben lo conosceva e since-

ramente lo stimava ed amava volle onorarlo collo innalzargli

nella sua villetta nel 1834 un busto marmoreo. Alla solenne

inaugurazione convenne la eletta degli uomini dotti della città

e lessero in onore del celebre latinista poesie, che il Di-Negro

medesimo diede alla stampa.

Il Gagliuffi lasciò pure l'elogio funebre latino del profes-

sore, prima di diritto comune e patrio e poi di diritto ro-

mano e delle sue attinenze col diritto francese, Ambrogio

Laberio, elogio che per decreto della facoltà giuridica fu stam-

pato nel 1812. Genova, Gravier. E il Laberio veramente

meritava di avere lodatore il valente collega, imperocché fu

tra i più operosi e pregiati del foro, e professore dell'im-

portante magistero altamente sentito. Nel i 804 egli apriva il'

i

suo corso alla Università con una prolusione che rimane coi
1

tipi di Giulio Arena , nella quale pigliava per tema la pre-

stanza del diritto civile e patrio e la dignità della giurispru-

denza. La intitolava al Cardinale Arcivescovo di Genova Giu-

seppe Spina , ed é in essa a notare fra le altre cose
,

che

lodando il Doge Gerolamo Durazzo afferma che questi, sop-

pressi i Gesuiti , donava generosamente alla Repubblica il

palazzo della Università che per legge di reversione sarebbe

a lui toccato, siccome era stato posto in chiaro da dotti con-

sulti esistenti alle stampe. Il Gagliuffi afferma che il Laberio

era pertinacissimo negli studi e infaticabile in guisa che

quantunque gli fossero addossate cause molte e di grave mo-
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monto • le roiiducosso Iiilte roii grande aIaiTÌt:i, pure oi^nii

flienle Irovavalo sempre pronto rome se altro a far non avesse

e che le cause trattava non soltanto con ordinata e splendida

facoltà di (Jisserlare , ma eziandio con iscritti studiosamente

falli, dei (inali iiun pochi rimangono da leggersi utdmente e

volontieri. Piuiniilgato il Codice Napoleone, il Laberio, comeché
già avvanzato in età, e divenuto pressocliè cieco e sordo da

non potere più leggere e scrivere da |>er se, pure non (\iddc

di animo
,

e non abbastanza soddisfatto dei principali dwn-

mentalori di esso Codice e giudicando che molte cpieslioni li-

manessero ancora ad essere dilucidate colla ragione
,

prese

nel 1808 a dare in Iure i lìazionali, ossia commentarii del

Codice napoleonico, uri (juali ai titoli di esso, corrispondenti

ai litoli delle Pandette e del Codice Ciustinianeo premetteva
i i)artiti di quelle e di questo, alllnchè la gioventù fosse in

grado di fare facilmente il confronto. Non prosegui gran fatto

il lavoro per cagione della malattia , che |)oi lo trasse ;il

sepolcro, ma que' titoli che trattò bastarono a meritarli

molta lode dai dotti e specialmente dall' illustre Merlin. Il

Laberio lasciò una scell;i biblioteca con pregevoli iikuiu-

scrilti.

Passando ora alla classe medica i)er dare un cenno del me-
rito de' nuovi ])rofessori ci limiteremo ad accennare ipielie

delle loro memorie che diedero alla luce ed a noi liusci ^\\

conoscere e avere.

dio. Hatlista Pralolongo ha le due seguouli nelle memorie
dello Instiluto Nazionale: Descrizione anatomica di due nce-

fali ed ah'une osservazioni sidlazione de nervi iSOn.
Dnhhii e pensieri stdl' orbano dell' udilo, letto nel 1809.
Onofiio Scassi leggeva allo Insliluto o alla Società medica di

emulazione, le seguenti: « Storia, di nu ammalato con ruì-

coli biliari, letta alla Società medica di emulazione nel \H(H.
— " Deir uso del muriato di barite nei mali scrofolosi.

Si(,ri(t di ima paralisi curata con l' ambra grit/ia, letta allo

insliluto nazionale nel 1810. Pubblicava in Kdimborgo una
Slnrtit UfUlniirrsitii di GeiKini. Voi. \l. {f
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(lisserlaziono de fovui humdno, per cui ottenne il [)remio della

Società reale di quella città e l' onore di essere ad essa ac;-

t»TeQ;ato, come pure a quella di Londra. Egli non senza buone

raiiioni credeva di essere il primo che inoculnsso la vaccina

in Italia e pubblicava una piccola opera — Ikflcxion sur

Ut ìììctltode de vacciner.

Antonio Mongiardini, che membro di molte accademie me-

ritò di essere decorato della legione di onore, oltre le memorie

già da noi accennate sullo Stato delle scienze fisiche, il Saggio

.S'agii spedali , e i Pensamenti sullo studio della natura ,

lasciò più altri lavori. — Saggio di esperienze stdla ma-

niera con cui agisce stdla economia animale il veleno della

vipera. Società medica di emulazione. — Osservazioni sopra

una oftalmia epidemica, id. — Dell' applicazione del gal-

vanismo alla medicina, id. — Memoria sul galvanismo

estesa insieme col diret. Vincenzo Landò, id 1803. — -Osser-

vazioni sopra una specie di emoflisi che ha regnato in

Genova nei primi versi del 1804. id. — Osservazioni e

riflessioni sidV azione e V uso medico di alcune digitali.

Letta air accademia del 1806. — Sidle ardesie di Lavagna

id. 1808, voi. 2. — Sulla diatesi cancrenosa, annotazioni.

1 806. — Nuove osservazioni sugli effetti del Rhus radicans

toxicodendron nella cura di alcune malattie , letta al-

l' accademia 1812. — Sulla coltura delle spiagge aroiili e

sulla imbiancatura delle tele, letta alla società economica di

Chiavari. — Sid veleno della vipera , letta all' accademia

voi. 2. — Appendice alla memoria sulle ardesie di Lavagna,

1811, voi. 3. — Il Mongiardini ebbe pur parie nella memo-

ria Sur les avantages de la ville de Chiaveri dell' avv. Got-

tardo Solari.

Di Luigi Ferrari si hanno i seguenti lavori: Osservazioni

ed esperienze sulla materia colorante che fornisce la pianta

indigena distinta da Linneo col nome di Plumbago eu-

ropea, letta all' accademia, voi. 2. — Analisi delle acque sul-

foree e termali di Voltri fatta insieme a Giuseppe Mojon ,
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Iella alla Società modica di nnukizione. — lìapporlo sitiìr

malattie epidcmiclw in Ccnova nello inurrno (hd 180^, fallo

insieme a Vincenzo Landò e Ciiiiseppe Miìjori. Id. — lìapporto

sulla manirra dot /). 1\ l)r Anihro.si.f intorno a un erpete

crostaceo fatto insieme al Bonomi. M.

Una nuova cattedra di lingua e letteratura greca e toscana

vediamo dal rcu'olamento instituila nel 1803, e chiamato a co-

prirla il ì\ (iiusep[)e (iregorio Solari delle scuole Pie. Non
crediamo dir tro()po se lo poniamo fra gì' ingegni più ro-

busti ed i letterati più insigni che fiorissero a suoi tempi in

Genova ed in Italia. Questo giudizio ne abbiamo udito pro-

nunciare più volte dal Massucco e dal GagliufTì, che lo ave-

vano lungo tempo praticalo. II Monti ebbe ad ammirarlo, prin-

cipalmente allorché interrogato il Solari sopra alcune diflkollà

incontrate nel voltare in italiano le satire di Persio e che fino

allora nò aveva saputo vincerle, nò aveva trovato chi a lui le

sciogliesse, trovò che il Solari senza indugiare un istante chia-

rigli ogni cosa. Di svariata ma pur sempre profonda dottrina

era il Solari fornito. Al collegio Tolomei mi basta die sP.i

scritto tra professori il P. Solari per onorarlo , disse il gran

duca di Toscana Leopoldo, e il Solari dettava in Siena mate-

matiche e fisica. In Roma il Pontefice Pio VI. lui giovinetto

trascelse nello Instituto per teologo ed esaminatore del clero.

Se non che fra i politici trambusti che colà avvennero ecrli

innocente ed immeritevole fu posto prigione e tradotto nelle

carceri di Livorno ; ove quieto , sotto l' usbergo del sentirsi

puro, tradusse parecchi salmi dell' ufllcio diurno, unico vo-

lume a lui conceduto, scrivendo con una punta sopra cartuccie

collo stemperare la ruggine della inferriata. Quella traduzione

ebbe in dono da lui il sig. Giovanni Allò che la pubblicò in

Torino due anni dopo la morte dell'autore. Uitornato in Liguria

slette qualche tempo in Chiavari sua patria tra gli studi nei

quali era indefesso e i doveri di religione de' quali fu mai

sempre osservantissimo, e quindi ripigliò in Genova nella Uni-

versità lo insegnamento (piale meglio a lui volle affidarsi. Non
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votzliiiiuo ouiinellere ili rogisti'aro (jui alcune parole di I^'olicn

Uomani che fu discepolo di lui, e che in onore e difesa di lui

scrisse nel 1843 uno di quelli accurati ed elcizanli articoli che

per l'estrinseco pregio e la forma vennero tanto applaudili;

né dee credersi che nel giudizio potesse più la gratitudine

verso il maestro, che il vero. « Ebbe il Solari dalla natura,

die' egli, tutte le doti dello spirito e del cuore per cui l'uomo

sollevasi oltre la sfera comune. Religioso e fdosofo, matematico

e letterato, filologo ed erudito, profondo ne' gravi studi e su-

blime nelle opere di fantasia, di lui, si diceva che sapeva tutto,

e tutto bene (1). Aggiungasi a ciò rara prudenza, indicibil

modestia, caldo amore del vero, carità più che fraterna, tol-

leranza e fortezza di animo per tutti ed in tutto e per com-

pimento di sì nobili prerogative una fisonomia, su cui si scol-

piva la bontà e lo ingegno, veneranda canizie (nella età in

cui io lo conobbi ), parlar dimesso e affettuoso» eloquenza spon-

tanea , ma senza verbosità
,
prontezza di giudizii , ma senza

iattanza. So alcuno dei moderni potea rappresentare la meno
imperfetta sembianza di Socrate, egli era il Solari ». E poco

appresso; « Ritirato nella sua povera cella, egro ma sereno,

stanco dagli anni , ma forte dalla conoscenza di se mede-

simo, ei poneva ad effetto un divisamento propostosi ad anni

migliori
,
quello di tradurre verso per verso i maggiori fra i

poeti latini; impresa che avrebbe sgomentato i più fiorenti

poeti e i più felici per età e per fortuna. Cominciò da Vir-

gilio e da Orazio, seguitò con Ovidio
;
quindi con Persio, Gio-

venale e Stazio, sebbene di questi ultimi, non so perchè, non

sia rimasto frammento. Per formarsi un' idea della sua ver-

sione e delle ragioni sulle quali è fondata, converrebbe avere

udito dal facondo suo labbro le profonde riflessioni eh' ei fa-

ceva su quella , e rammentarsi i tesori di erudizione che a

(!) U P. Solari veniio ascritto à membro della Società medica di emulazione

come quelli che nella medicina pure era versato , e nella pubblica seduta del

12 di settembre 1805, egli , come Segretario della Società stessa lesse il rap-

porto de' lavori di essa, impresso nel tomo IV quadrimestre primo 1809.
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larga mano ci versava n»'" suoi dolli iliscorsi; parca che I an-

tichità non avesse misteri por hii , ch'ei conversasse coi poeti

latini, che avesse vissnto con essi nclhi cillà di Augusto e nel

consorzio di Mecenate (I) ». Delle sue traduzioni parallele il

gran Maestro della Università francese e poeta egli stesso

,

lunlaine, gli sciiveva : ììiéiiir n cùlc dcs vcrs de Virifilt' Ics

vótri'.s se font lire et rcUre » e 1' eruditissimo Visconti: « In

verità non credeva che assoggettandosi ad una legge si rigorosa

come quella di rendere 1' originale in ugual numero di versi

italiani, potesse giungersi a tal l'edellà di versione e tanta ele-

ganza di stile... Molle bellezze sono dovute a quello stato an-

gustioso in cui la immaginazione dello scrittore è posta dalle

leggi ch'egli si è dato ». Del Solari si ha una stupenda ot/f

alcaica colla sua traduzione edita dal Frugoni nel I8O0, di-

retta a nome della Università all' Imperatore Napoleone che

decoravane 1' autore colla legion di onore; una orazione per

la inaugurazione degli studi universitarii nel 180i-, nella quale

dimostra come l'amor del vero sia norma de buoni sludi
\

un discorso sull'apertura delle scuole di Chiavari nel 1800;
le metamorfosi di Ovidio in altrettanti versi italiani 3,

voi. Genova Bonaudi. 1814; L'Eneide, le egloghe e le Bu-

coiic/ie di Virgilio in altrettanti versi italiani con note

(jiusti/icaiiti il senso e la lezione voi. 3 , Genova, G. Giossi

1810 (2). Le poesie di Orazio in altrettanti versi ital.

con note id. voi. 2= Genova Bonanda, già di Giossi, 1811.

Le altre traduzioni si credettero j)er (jualche tempo smar-

rite, ma poscia furono restituite agli eredi del Solari. Scris-

sero r elogio di lui r Ab. Lorenzo Federico Gavotti stampato

(1) rdicc I{(Hiiani nel -18 lo c(»i tipi del Ciisaiiiarji in CJenoVii sljiiipav.i 111

riKjrtc del P. Soiiiri olio sonelti Im'IIìssumì no' (inali non sai se sia n)a}:i;iore la

flcganza (» 1' afTrUo.

(2) .Nel Ut/o volnnic della traduzione di \ ir;,'ilio si trova nn Lessico zOo-lfO-

idnirjì lirgiliaitDy (ishu juviruzione pi:r ordine alfabetico delle specie vien note
di (iniwali e di piante dd poeta inentorate nella opera ridotte iiuanto si jnw
(U sistema di Linneo, dovuto al pmf. di hutanica Domenico >''iviani.
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nel |)rinu) volume ilell Ovidio, e il cav. Crisloforo Gandolfi

nel :i voi. degli clou;! de' Liguri illustri. Fontana — To-

rino 1846.

Nei prospetto delle cattedre, delle scuole e degli utTicii

nella Università è meritamente ristabilito V Oderico col titolo

di bibliotecario comeché giubilato. Fu questo un atto di giu-

stizia di cui si rallegrarono tutti i buoni , ed egli che mo-
destissimo era lo tenne come un nuovo favore. Ma già grave

di età e da tempo infermiccio egli nel dicembre mancò. Ne
scrisse l'elogio storico T Ab. Francesco Carrega suo nipote,

che lo inseri nel primo volume delle memorie dello Insti tuto

ligure dopo la Storia de' lavori dello Instituto , che a lui

pure si deve. In fine dell' elogio é il catalogo delle opere

stampate dall' Oderico, che seguendo nostro stile non dob-

biamo tralasciare di riferire ; sono esse, poiché tutte segnate

dall'impronta di raro ingegno e piene di dotte e peregrine

notizie, il migliore elogio, che di lui possa farsi. — Disser-

laziom sopra un' antica inscrizione novellamente scoperta.

Roma i75G. — Dissertationes et adnotationes in alìquot ine-

ditas veleriim inscriptiptioì<es et nuwismata, eie. Romae \ 765.

— A Cojetanum Marinium de argenteo orcitirigis Nurno conjec-

turae. Romae i767. — Ragionamento apologetico in difesa

d'iW architettura egizia e toscana. Roma 1796.— Niimismata

graeca non ante vulgata quae Anloniiis Benedictus ex suo

maxime et amicorum museis selegit, subjectisque Gaspar^s Ode-

riciì adnimadversionibus sitis etiam notis iUustravit. Romae
1 777. — De marnarea Didascalia in urbe repecla epistola

ad Cajetanum Marinium. Romae i777. — Altera in idem

argumentum epistola, Romae 1 784. — Lettera al eh. Signor

Ab. Mariììi sopra una medaglia inedita di Caransio. Genova

1778, — Osservazioni sopra il valore del danaro antico ed

il peso della libbra romana 1785. Nel giornale dei letterali

di Pisa LIX. ]06. — Dissertazione sopra una medaglia della

famiglia Aatcstia, Vedi toni. Vili: dissertazioni degli acca-

demici etruschi. — Dissertazione sopra un'antica Croce, che



si venera nella Chiesa calledrale di Genova. V. Ioni. IN

delle cilattì disscitazioiii. — Lettera al signor Abate Marini

sopra una pretesa inonda di Atiulfo Duca di Spolcli. Bologiia

i7S^). — Lettera al sir/. Abate \'ernazza sopra di un an-

tico Epitaffio. Torino I7',)0. — Lettere ligustiche, ossia os-

servazioni critiche sullo Stato Georira/ico della Liguria fino ai

tempi di Gitone il Grande con le memorie storiche di Gaffa.

Jkissano I71):2.

Di alcimc di (|u»'sti' ineniorio si conserva il numoscritto

nella bibliolera della Università, vi pervennero pure, tranne

uno due, tulli i manoscritti dell' Oderico , pur rilali in

fnie dell' eloi^io, cioè: Dissertazione sopra una lapide coeci:-

lANA. — Osservazioni sopra quarant' un codici o manoscritti

della biblioteca del citi. Giacomo Filippo Durazzo. — Ordine

cronologico delle inscrizioni consolari di Giustino 11 impera-

tore. — Osservazioni sul monumento di Filopappo Desese. —
Serie cronologica dei Re del Bosforo Cimmerio. — Confuta-

zione del libro de Christo graece loquente. — Confutazione del

sistema del P. Magnano intorno V anno della nascita di Cristo.

— Notizie storiche sulla Taurica fino all'anno i475. —
Lettera seconda sul preteso epitaffio di S. Felice IL — Dis-

sertazione sui cimiterii. — Memoria sai confini di Viozenna.

— Molte lettere su varii punti di antiquaria e letteratura. —
Controversiae theologicae. — Caesareorum numorum ac lupi-

dum cronologia. — De epitaphio Sane tuli Subdiaconi. — De

epitajthio Magni Militis. — De epitaphio Megetii Ileliopolitani.

— De duplici Anaxìla lihcginorum Igravno. — De numo

Antigoni. — De- fratrum Arvalium origine, dignità te et ofji-

ciis. — Adnoialioncs in tabulam acneam prope Isoslcco rc-

pertam.

I nianoscritli dell' Oderico furono comperali por la biblio-

teca (b'ila rnivci'sità daj^li eicdi del prof. Saverio Hotlo
,

che Ldi aveva avoli in l'ctau'no dall'Ai). Francesco C.arre<ra.

Vennero ordinali in undici volumi in Idillio e comprendono

mnltc altre Idlric. aiinota/mni e lunnoiit' clic sarebbe binubo



18 V r\pt) V.

il ninci-arc. Nolcreiiìo soltanto lo segiionli: Disseriazione so-

prd limi inscrizione di Claudio Sabino. Voi. II. — De/ sacrifi.zii

r surcrdoti degli antichi romani, hi. — Della fondazione di

Venezia. — Della presa di Genova dai Saraceni nel 93 'i. —
D'?' caratteri (eiiicio-ebreo-samariiano e dei monogrami degli

antichi. Voi. HI. — Sopra un passo di Erodoto e sulla ori-

gine degli Scili Iti. — Riflessioni su di un'opera circa l'ori-

gine delle belle lettere ed arti etrusche. Id. — Doti che deve

avere una inscrizione pubblica. Voi. IV. Questa memoria
è slata stampata nella Rivista ligure Voi. I pag. 15 —
Genova I8i5 Sordo-muti. — Urbes aliquot et numi earum
illusirali. Voi. V. — Salmi varii trcidotti. Voi. VI. — Fasti

di Roma dal 700 di Roma fino al 1311. Voi. Vili. — Trat-

talo sulla zecca di Genova. Voi. IX. — Città illustrate colle

monete Id. — Nel giornale ligustico si trovano anche stam-

pate le note seguenti: — Inscrizioni consolari, 1828
pag. 153. — Delle corti pretoriane e urbane presso i Ro-

mani. 1829 pag. 331.

Nel primo volume de' manoscritti deirOderico trovi molte
^ae lettere al nipote Francesco Garrega sopra varii punti

di archeologia. Dotlo uomo era il Garrega e versato parti-

colarmente nelle storiche e teologiche discipline. Dolevasi

egli sovente cogli amici di avere poca facilità nello espri-

mere le sue idee, ma da molti suoi scritti mal potrebbe di

ciò sospettarsi, imperocché tanto in latino quanto in italiano

il suo stile corre sciolto abbastanza ed elegante, e lo diremo
francamente, ci pare anche migliore di quello di molti che
allora erano in voce di eccellenti professori di lettere. Gosi

il Garrega avesse saputo meglio contenere alcuna volta l'ar-

dore del carattere, che avrebbe più ponderato talune sue
opinioni par troppo avventate e potuto moderarsi in giu-

dizii che male a lui competevano, come potrà rilevare, chi

legga alcuni fra suoi scritti che diede alla luce senza ap-
porvi il suo nome, o sotto nome diverso. Si hanno di lui

molte e molte memorie specialmente di materie ecclesiasti-
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che (1). In sul cudcn» del ISvIt ei^di ellisse al Mai^islrato

su[)rcrii(ì il iistal)ilini«Mito dolia caltnlra di storia ecclesia-

stica e liiblia sarra dalla (piale aveva cessato da tre anni.

Il Magisdato con suo decreto del 1^ del ^'cnnaio segnonto

acconsenti v;i e riponeva Ini nel numero de' professóri della

Tniversita. Ouella cattedra però tu nuovamente soppressa

nel prossimo organamento fatto della Università sotto il do-

minio francese.

Di altri professori e dimostratori de' loro lavori scientifiri

diremi» in appresso. Ora proseguiamo a riferire le princi-

pali disposizioni del regolamento del 1808. L'articolo 7

porta al (iahinetto di Fisica sperimentale , a! laboratori!^

chimico ed al museo di storia naturale I' assegnamento per

le spese occorrenti in dimostrazioni ed es[)erienze di L. ")()();

ma [)er gli altri oggetti relativi a dette scienze sarebbe

(I) Hiporli.imo ((ui il catiilogo degli scrini dcirAb. Francesco Ciirrt\i::i ,
che

abbiamo pollilo ritrovare e Ic.ugere, olire (juclli che già abbiamo citali: — Ri-

gionamenlo sopra Tacilo. — Considerazioni sopra V arte di tradurre r le

traduzioni degli antichi, Genova 18 M. Silvestro de Sacy fece a quest'opuscolo

alcune critiche. Il Carrejia rispose con una Memoria Sa la traduzione letterale,

osseiviiziunif 4SI2. — Su la legge del dicorzio dissertazioni, Genova 1808.

Il 1*. Anf(tssi vi riprese alcune proposizioni. Il Carrei,'a rispose iratamenle.

1/ Anfdssi replicò con tutta la calma della rai^ioiie. — Cenno storico sulla

vita del fu P. Vignali dell'ordine dei predicatori, Genova IHO.'i (*j. —
Discorso proemiale alle lezioni di storia ecclesiastica^ 180o. si allribuiscono

allo slcssn gli opuscoli seguenti: /1/ cittadino Arcivescovo di Genova 1797. —
La vera idei del govnno ecclesiastico , Al Corpo legislativo, al Direttorio,

agli Arcivescovo e Vescovi, a parrochi e sacerdoti, a tutti i cittadini e cri-

stuini delta Liguria, 17^8. — Ad Episcopos , Clerum et Plebem Galloni ni

epistola I7'.)8. — Ad Lpisropos, Clerum el Plebem Ultraiectinorum et ge-

lìuensi ecclesiae presbiterio frati es. 1800. — Uenrici Marellii ad Joannem

Julium Sinenvi epistola. Milano 1808. — De fuenda religione, liber singularis,

Augustae Taurinorum 18 M. — Aureiii Thomassii ad Luciani Valerium Mari-

iiium de Sc'pionis Dericcii poenitentia, epistola. Data Vieunae ad Danubiani

pridie idus seplemb. An. 1805. — // grido della lieligionr contro i sacerdoti

ribelli (direna) agli Arcirescovi e Vescovi della Repubblica Ligure, 9 Marzo

17'J8 sotto il nome di Tenforo Frcnci , stam|)eria Delie-Piane — Siili' abban-

dono della religione, domande ad un uniicv, (ienova 23 Agosto 1804.

(*) li R. EHHlachio Devota fece puro un sunto della vita del P. Tumuiaso Vi^'uoli r.hfi iii-

tiimp ad un ••pitalio stampò ntl IHOV ;i Parigi.
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provvednio con dcrroto del Magislralo Siipronio. In or-

dine a (ali disposizioni nel febbraio del 1804 furono deli-

berale al i)rofessore De Ferrari per macchine ed utensili

acipiislati pel laboratorio di chimica lire 800 , e delle

(jiiali erasi già riconosciuto la necessità nell' antecedente set-

tenìbre dalla passata deputazione. Per la biblioteca erano

già state assegnate per compra di libri dalla Nazione

annue lire 2400 , ma venne nello stesso anno approvata

pure la spesa per preparare in quella un gabinetto per

conservarvi le edizioni rare e le pergamene. Anche al pre-

paratore Bertaraino nel giugno si concedettero lire 200 per

alcune spese di preparazioni anatomiche.

Gli art. 10, 'H, 12 prescrivono i doveri della Commis-
sione degli studi nel vegliare professori e studenti e l'esatto

eseguimento del regolamento , nel proporre nuovi regola-

menti ed eseguire g!i ordini trasmessi ad essa dalla Deputa-

zione. La commissione degli studi dagli art. 20, 21, 22 é

incaricata di presentare al governo per l'organo della Depu-

tazione un piano degli esami e il regolamento da osservarsi

nella collazione delle lauree, un regolamento da prescriversi

per tutti quelli che si destinano alla instruzione pubblica, e

di suggerire alla Deputazione il modo di onorare gli studenti

più distinti e studiosi ; ai quali ogni anno si distribuiranno

de' premii.

Gli art. 15 e 16 fissano il principio e il termine del

corso scolastico, e doversi ogni anno inaugurare l'apertura

di esso con orazione solenne od una dissertazione sopra og-

getti scientifici fatta da uno de' professori designato dalla

commissione. Non s'indica nella legge quale sia il numero
delle lezioni , ma un decreto del magistrato supremo del 5

di dicembre 1803 le vuole giornali, tranne le vacanze au-

tunnali, i giovedì e le feste, le quali sono specificate in altro

decreto del 20 del successivo gennaio. L'orazione inaugurale

del 1803 fu detta dal prof. Masucco, e pare che per quella

solennità fossero collocate nella grande aula della Università
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le statue (li bronzo rappr^'sciilanli !<• virtù , che vof^lionsi

opere insigni del (iian Holugna o della sua scuola, ed erano

già nella capella dei (iriiiìaldi in S. Francesco di ('aslelletlo.

1/ orazione inaugurale [k'1 1804, come già si notò fu alìi-

(lata al prof. (lius<'ppe Solari. L'art. 17 prescrive di fare

ogni anno un pubblico (\<()('i"iinenlo in l'orma di accademia

in una o più sedute tanto per b; classi su|)eriori (pianto per

le inferiori separatamente, nel (juale i rispettivi studenti, ab-

biano occasione dar |)rova del loro prolltto e capacità negli

studi falli, e nelle scienze apprese nel decorso dell'anno sco-

Jastico. Il primo di ([uesti esperimenti per le classi su[)eriori

fu (piello dato nel USOi d:^^li studenti del prof. Molini sulle

instituzioni civili. Ulto furono i giovani die si es[)0>ero a

• juesla prova fra i quali il [)rinìo e più distinto un Fran-

cesco Corradi (1).

L'art. 11) provvede alle assenze. Per l'assenza da due o

tre funzioni l)asta il consenso del Presidente della Commis-

sione degli studi. Per un numero maggiore è d'uopo di

quello della commissione, per più di quindici giorni si ri-

chiede quello della Deputazione. Chi è supplito con licenza

perde la metà dell'onorario corrispondente al numero delle

funzioni lasciate; chi senza licenza i)erde tutto (jui'St' onorario.

L'assenza irregolare di (juattro mesi è considerata quale di-

missione. Le ritenzioni vanno a vantaggio de' supplementarii.

Maestro supplementario per le belle lettere era assegnato

Gaetano Marn». Venne più volte il caso di avere a supplire,

ma il MaiiM' non comparve. Interrogato disse, non potere

supplire. iNel marzo 1704 richiesto delle supplenze formal-

mente dalla I)e[)utazione per ordine del Magistrato Su-

preuKj con minaccia di eleggere un altro in suo luogo, ri-

spose, di Unii avere mai accettalo ne inleso di acceilare la

carica di sup[)lementario, e che quando gli fosse stata con-

ferta , vi rinunciava. Neil' elenco de' professori dell' anno

<i) Genova <SOi. Stainp. <li Aiilonin Tealdu.
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srolastico 1804-180') infalti , egli non si irova [)iù no-

verato.

Nella legge organica del 1808 non vediamo più falla men-

zione alcuna de' collegi di teologia , di leggi e di medicina.

(Jiiesti collegi erano da per se stessi venuti meno ccvme corpi

ai quali manca il principio della vita. Essi , come abbiamo

osservato, nel 1.*^ voi. di questa storia, non erano congre-

gazioni scientifiche ma soltanto corporazioni che godevano

privilegi e cercavano sostenerli e difenderli. Era giunto il

lempo nel quale i privilegi d'ogni maniera dovevano cessare

e r ostinarsi a tutelarli sarebbe stato un tentativo si inutile

che ridicolo. I collegi pertanto non avevano altra maniera

di sussistere se non che adottando uno scopo scientifico.

E ciò avrebbero dovuto fare prima che sorgessero lo In-

stituto Nazionale e la Società medica di emulazione. Non

avendo i collegi compreso questo bisogno fu ad essi forza il

cadere nella inanizione e perire.

La commissione degli studi non tardò a presentare il piano

per r ammissione degli studenti alle scuole universitarie, per

gli esami, e per la collazione delle lauree. 11 Magistrato Su-

premo con suo decreto del 3 di giugno 1805 ne prescriveva

l'osservanza. Non ci faremo qui ad esaminare parte a parte

questo regolamento che consta di 56 articoli. Dobbiamo però

lodarne la semplicità, l' ordine, la chiarezza. Noteremo per

sommi capi che vi si prescrivono esami speciali per T am-

missione alle scuole delle diverse classi; che non può con-

seguirsi la laurea in medicina, chirurgia e la patente di far-

macia, che dopo quattro anni di studi , dopo quali e il

conseguimento della laurea pel libero esercizio della medi-

cina e chirurgia si richiedono due anni di pratica e gli

esami di essa. Per la laurea in legge é necessario il certi-

ficato di avere studiato o contemporaneamente o in tempi

diversi per due anni interi le instituzioni civili e criminali

,

il gius naturale ossia Y etica, il gius pubblico, 1' eloquenza

latina e italiana, e per tre anni interi il gius comune : per
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ijuella in teologia si rirhiedc lo slmlio por (juallro anni in-

teri (Iella teologia dogmatica, e la >erillura sarra, per tre in-

lieri anni la teologia inorale e la storia ecclesiastica, ed al-

meno per (Ine anni la lingua greca ed ebraica (I). Gli esami

sono conferiti da professori di ciascuna classe, la (juale dà

le lauree rispettive. Per gli esami di lann^a il candidato de-

[)osita lire 300. Però per ipielli di medicina e chirurgia il

deposito si ristringe a lire ^00, le altre lire 100 dovendo

servire pel deposito di libera prassi. I candidali farmacisti

depongono soltanto lire 100 ed altre lire 50 per l'esame

di libera prassi che possono prendere subito dopo i (juattro

unii di studio, e la patente di ap[)rovazione.

È a notare , che V ullimo articolo di questo regolamento

sospende dair esercizio della medicina, chirurgia e farmacia

tutti coloro che ne hanno conseguito la laurea o la patente

dopo la spirazione della legge emanata dalla consulta legisla-

tiva il li di dicembre 1801. Per rientrare nel diritto di

esercitare debbono subire gli esami ed essere approvati a

norma del nuovo decreto. Questo é chiaro argomento , che

gli esami e le lauree, (piantunque dati da esaminatori in

parte proposti dallo instituto nazionale e in parte ancora tra-

scelti fra coloro che più lagnavansi del cattivo metodo pre-

cedente, pure non riuscivano abbastanza regolari e non

porgevano tutte le necessarie guarentigie. Così avviene so-

vente : si grida contro ciò che altri fanno e si crede di po-

tere fare assai meglio, ma si fallisce alla prova.

Ma il regolamento universitario del 1803 non doveva avere

che la breve durala del governo ducale. Napoleone che

nel 1804 aveva imj)ugnato lo scettro imperiale, nell'anno

successivo ponevasi in fronte la corona di ferro. He d'Italia

agognava d'Italia tulio il dominio. Caduta Venezia, non ri-

maneva più che Genova che avesse nome e libertà di lie-

M) K a iK.t.iro di.' noila loggp è stal)iliìa iirila riassn tcolofrica , la rallrdra

(li Ki"> farionico e noiidininio nrl rcgolamnito \)rv le lauree non nr viene pre-

seritlo lo slmlio.
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jìuM)lica, il i1h' por formo non andava a sangue al superbo

tl(ìniinalore. Mal poteva abbattere colb; armi (piesto unico

monuuìonto superstite de' reggimenti che in antico ave-

vano renduto grande il nome italiano
,
perdio non e' era

motivo di distruggere colla forza un governo ed assoggettare

violentemente un popolo, cbe era sempre stato nella pro-

spera e neir avversa fortuna amico fedele di Francia : riusci

a sottometterlo e ad unire il ligure territorio al francese

colle lusinghe e colle arti, che, genio in ogni cosa straor-

dinario e potente , sapeva impiegare all' uopo come feli-

cemente sapeva maneggiare la spada. Recavasi a rendere

ossequioso omaggio al nuovo coronato in Milano il Doge Ge-

rolamo Durazzo alla testa di una deputazione composta dei

Senatori Carbonara , Roggieri , Maghella , Fravega , Ralbi ,

Maglione, De la Rue e Scassi. Vi avevano le più onorevoli

e lusinghiere accoglienze, ma quella parola, che doveva can-

giare i destini di Genova sussurrava loro ali* orecchio, e ben

tosto suonava nelle diverse giurisdizioni della genovese Re-

pubblica. Ed in esse ponevasi a voti V unione della Liguria

allo Impero francese, e intendevasi che i voti mancanti fos-

sero all'unione favorevoli. Il Doge Durazzo colla maggiore

umiliazione doveva presentare la votazione a Napoleone e

deporre a piedi del novello Signore il ducale berretto.

Napoleone prometteva molte cose
,

quelle però soltanto

che a lui piacevano, a prò della nuova provincia dell' im-

pero , e principalmente di visitarla e vederne coi proprii

occhi i bisogni. E il 30 del giugno giungeva in Genova,

e vi alloggiava nel palazzo del Principe Doria. Ove egli se-

gnava alcuni provvedimenti pel nuovo reggimento della Città

e della Liguria, de' quali non è nostro proposito il dire. Per

noi basti notare che il 4 di luglio vi emetteva l'imperiale

suo decreto concernente la Università e gli stabilimenti di

pubblica instruzione. Era nei voti e nelle speranze che S.

M. I. e R. onorasse di sua presenza V università. Il Presi-

dente di essa preparava un discorso, e i professori compo-
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nnVaho poesie^ Ialine e italiane (\), m onon- ,li ini, ma la

vÌM(a non el)be luogo. Al governo di (lenova e della Liguria
j)oneva l'arrilesoriere dell'Impero Le I^run, che le sue prime
cnn' rivolgeva a regolare e promuovere gli studi.

(ì) Qiirsto discorso e qiipstc poesie vcnnoro s(;imp;itp — Stamperia deirinsli-
lulo l'ijzza Nunva. Ly primi dell.' poo>ic è l'ode del V. (iiiiseppe S(.Iuri.

Te
,
parva Jutii ftìia , Marimus InLìsit Hvros.
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N.ipol.'ono impcratoro in Genova, sua legge sulla Uiiiversilà — Decreti dell' ar-

cilesoriere Le Brini allo stesso oggetto — Professori nominati nel ISO-'I —
Complemento delle disposizioni per 1' Università con un regolamento della

Deputazione universitaria — Ordinamento delle seuole mediche -— Nuovi de-

creti e nomine fatte dall'Arcitesoriere — Delle Piane e Masucco e loro lavori

— Giuseppe e Benedetto fratelli Mojon e loro lavori — Vincenzo Landò --

Paolo Sconnio e Gerolamo Badano professori — Rinunzia di Nicolò Grillo

Cattaneo Rettore della Università e nomina di Girolamo Serra — Sollecitu-

dine dell' Arcitesoriero a prò degli studi — Dispute fra i professori di medi-

cina e chirurgia per gli esami e i titoli — Continua a dirsi della legge del 4

di luglio — Liceo, scuola comunale, scuole dei poveri, altri instiluti — Na-

poleone decreta la creazione della Università imperiale — L' Università di

Genova si cangia in accademia e conserva i fondi che possedè.

Colla legge del 4 di luglio 1805 Y Imperatoi^e Napoleone

conservava ed ordinava nuovamente 1' Università, stabiliva un

liceo, ampliava il collegio de' soldatini; fondava le scuole co-

munali , meglio provvedeva a quelle de' poveri, allo insliluto

de' Soi\lo-muti, e ad altri stabilimenti. La legge è divisa in sei

titoli, il primo de' quali concerne T Università, componendola

di sei scuole speciali, cioè i. di medicina con otto professori;

2. di diritti; 3. di scienze fisiche e matematiche; 4. di lingua

e letteratura; 5. di scienze commerciali, ciascuna di queste

con quattro professori ; 6. di farmacia con tre professori

soltanto. Il giimasio non forma più parte della Università:

delle scuole teologiche più non si tratta, come quelle che do-

vendo essere sotto la immediata sorveglianza de' Vescovi si

dicevano più convenientemente allogate nel seminario.

Sorveglia ordinatamente gli studi , la disciplina interna e
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regola Io spese di mano in mano correnti della UniversiLà un
Rettore: la sorveglianza generale, 1* amministrazione delle ren-
dile, la formazione del bilancio a|)|)ariiene ad un ufficio di

amministrazione composto del Prefetto di Genova, de' Presi-
denti e de' Procuratori im[)eriali della Corte d' Appello e di
Giustizia criminale, del Rettore dell'Ateneo e di quattro no-
tabili della città

: l' uflkio è presieduto dal Governatore dei
tre dipartimenti di Genova, di Montenotte e degli Appenini
quando alle sedute mtervenga. L' Imperatore nomina il Hettore,
i notabili, i professori, i bibliotecari sulla proposta del ministro
degl'Interni, a cui T nflìcio di amministrazione invia a que-
st' oggetto una lista tripla di candidati. L' ufficio stesso scei^lie
nel suo seno una commissione di tre deputati, che ogni set-
timana fanno la ispezione della Università ed esaminano le
condizioni della sua conlabilità.

Quest'organamento manca di quella semplicità che era impron-
trata in tutte le parli dell'amministrazione del genio dell' Im-
j)eralore, e sotto questo rapporto non può slare a petto
dell'antico sistema seguito dal 1773 al 1779. Si vedrà perciò
in seguito assai modificato. C' è di troppo o il Rettore o la

commissione. Si fanno intervenire nell' ufficio di amministra-
zione i presidenti e procuratori delle due corti, ai quali già
incombono si alte e si diverse funzioni e non vi si chiama
chi presiede al municipio, il quale pure, come bentosto ve-
dremo, deve concorrere a somministrare quanto mancasse alle
rendite della Università per le spese ad essa occorrenti. Ma
proseguiamo [)iuttosto ad accennare i fatti, che ad esporre i

nostri giudizii.

I fondi provenienti dall' asse ex-gesuitico continueranno ad
essere applicati alle spese della Università, al pagamento delle
pensioni degli ex-gesuiti: sarà fatto sufficiente 'assegno alla
scuola ed alla biblioteca, e i soprawanzi formeranno un
fondo per lo stabilimento di un' osservatorio astronomico.

L' ufficio di amministrazione in ordine a questo imperiale
decreto rimase composto dal Prefetto di Genova La Tourette,

storia dell' Lnirersiin di Genova. Voi. II I3



da Carbonara prosidcnto della Corte d' Appello, da Molini

presidente della Corte di u;iiislizia criminale, da Le Gout procu-

ratore imperiale presso la Coi'le d' Appello , da La Grave

procuratore imperiale presso la Corte di giustizia criminale, e

dai quattro notabili Agostino Pareto (1), Ippolito Durazzo,

Pietro Paolo Gelesia, Antonio De la Rue, e da Nicolò Grillo

Cattaneo , che venne nominato Rettore della Università con

decreto imperiale del giorno 18 di ottobre. R Celesia però

avendo rinunciato venne in sua vece dall' arcitesoriere Le Brun

nominato il 17 febbraio 180G Vincenzo Serra. L' ufficio elesse

a formare la commissione Grillo Cattaneo Durazzo e De la Rue.

La legge lasciava da regolare i doveri e gli stipendi dei

professori e degl' impiegati ,
1' ordine delle lezioni , i supplenti

alle scuole, gli assegnamenti pecuniarii agli stabilimenti scien-

tifici, le retribuzioni degli studenti e somiglianti altre cose

indispensabili, che pel buon andamento di un Ateneo debbono

essere previamente determinate. A quest' oggetto emanarono il

2 di novembre tre decreti fatti dall' arcitesoriere dell' impero,

governatore e principe Le Brun in virtù de' poteri a lui con-

feriti da S. M. r Imperatore. Nel primo de' quali prescrive

d'incominciare i corsi universitarii dell' anno il 20 di novembre:

che vi sieno due dimostratori e cinque supplenti alle scuole:

gli stipendi dei professori sieno di franchi 1200, del biblio-

tecario di 800, del sotto bibliotecaro e dei dimostratori di

400, e de' supplenti di 200: che lo stipendio al professore

di nautica continuasse ad essere pagato dall' accademia di

scoltura e pittura come per lo innanzi: che lo stipendio do-

vuto al professore di botanica , essendo questi sino al 1 di

giugno 1808 a carico del Di Negro, fosse fino a quella epoca

applicato alla formazione di un giardino botanico: che il te-

soro imperiale pagasse annualmente alla Università la somma

di franchi 2450 per quello che la tesoreria ligure già versava

(1) li Pareto era Maire di Genova, e chiamalo nell'ulTìcio di amministrazione

in qualità di notabile e non di Maire.
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in liiopro (lolla fondazione Griniaida; elici profossori non com-
presi nel nuovo organamento saranno addetti al Liceo, e fialtanfo

avranno un trattamento provvisorio determinalo dall' ulfìcio di

amministrazione, e coloro che per età o infermità non fossero
più impiei^^ati avranno la pensione di ritiro assegnala loro dai
precedenti regolamenti

; che franchi iOOO fossero assegnati
alla hibliuleca, al gabinetto di fìsica sj)erimenlale, al museo di

storia naturale, al laboratorio di chimica.

Giusta il decreto medesimo io stipendio de' professori s' in-

tende diviso in tre parti uguali, una delle quali, detta diritto
(Il presenza si suddivide secondo il numero delle lezioni. Se
il professore senza licenza ne manchi alcuna, il diritto corri-

spondente si attribuisce al supplente, o quando le lezioni non
vengano supplite si applica a vantaggio della biblioteca. Oltre
i diritti d'inscrizione, di esami e di lauree, che vennero de-
terminati nei seguito, ogni allievo paga fr. 20 nei primi di

gennaio. La città, atteso l'aumento di sue entrate per pub-
bliche imposte ad essa lasciate, sarà tenuta di compiere i

fondi necessari alle spese universitarie ove le rendite della

Università non bastassero.

11 secondo decreto dell' arcitesoriere reca le nomine dei
professori, dei dimostratori e supplenti. Noi lo riportiamo per
intiero aflìnchè si vegga quali fossero le cattedre delle sei

scuole e quali i professori.

Art. \. Sono nominati professori della Università di Genova

Per la scuola di diritto.

I Signori Giovanni Battista Molini. — Elementi di diritto ci-

vile, di diritto naturale e di diritto delle genti.

Ambrogio Laberio. — Diritto romano e sue attinenze
coi diritto francese.

Cosimo Clavarino. — Legislazione e procedura cri-

minale.

Gian Luca Solai i. — Legislazione e procedura civile.

Nicolò Solari. — Supplente.
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Per la scuola di medicina.

1 Signori Gio Battista Pratolongo. — Anatomia, fisiologia e

zoologia.

Nicolò Olivari. — Clinica interna.

Onofrio Scassi. — Instituzioni mediche, igiene pub-

blica e privata.

Domenico Viviani. — Botanica, storia naturale.

Antonio Mongiardini. — Materia medica, chimica

farmaceutica.

Benedetto Mojon , Landò, figlio. — supplenti.

Giuseppe Guidetti. — Clinica esterna.

Pietro Bonomi. — Instituzioni chirurgiche.

Tommaso Bertamino. — Operazioni , bendature

,

parti.

Giovanni Battista Leveroni. — Supplente.

Pei' la scuola di scienze fisiche e matematiche.

I Signori Francesco Pozzi. — Matematiche elementari.

Ambrogio Multedo. — Matematiche trascendenti.

— Astronomia.

Antonio Pagano. — Fisica generale e sperimentale.

Giuseppe Porcile. — Dimostratore.

Luigi Ferrari. — Chimica generale.

Giuseppe Mojon — dimostratore.

Per la scuola di lingua e d' istoria.
.

I Signori Giuseppe Solari — Lingua, storia e letteratura greca

e latina.

— Lingua, storia e letteratura

francese.

Faustino Gagliuffi. — Lingua, storia e letteratura

italiana.

Paolo Sconnio. — Supplente.
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Filo.so/ia morale e logica.

Il Padre Semino.

Nautica e idrografia.

Il Padre Badano.

Sono rimandate , la giurisprudenza e la teoria commerciale

— la tenuta de' libri i cambi e la statistica commerciale —
la meccanica, la idraulica e la chimica a[)|)licata alle arti —
la chimica, la mineralogia, la storia naturale — la scuola

di farmacia. Ciò non di meno gli allievi per quest' ultima

parte seguiranno le lezioni che si danno nella farmacia del

grande ospedale di Pammatone.

Art. 2. Il signor Prefetto di Genova è incaricato dello ese-

guimento del presente decreto (1).

Il terzo decreto ha le nomine seguenti: Filippo Galea bi-

bliotecario: Luigi Cogorno sotto bibliotecario.

A riempire in parte i vuoti lasciati da questi decreti 1' ufficio

di amministrazione il 9 di novembre emetteva un regolamento

provvisorio, del quale era stata incaricata la commissione. In

esso determinava l'apertura delle classi il 13 di novembre

con una messa solenne e un discorso detto da uno de' pro-

fessori a scelta de' colleghi, e la chiusura il 7 di settembre

col Te Dcitm: fissava in 140 il numero delle lezioni di cia-

scun professore nel corso dell'anno, con che una lezione non

si terrà come data se il professore 1' abbia ritardata di 20

minuti sull'ora destinala dal calendario stampato sotto la di-

rezione della commissione: ingiungeva che tutte le lezioni

fossero date in iscritto e che i professori presentassero al

[lettore l' elenco delle materie che proponevansi d' insegnare

(1) II niiiiKTO e r urdiiK! delle cjlledre uon è pieiiainenlc conforme a quello

stabilito nella legge. Noi lo riportiamo tale e quale è stalo stampalo in una

Hnccoltii (li U'ijiji e decreti, relativi all' Università di Genova. — Genova

,

iStamperin francese e italiana, 1H06.
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iit'ir anno. Tu iirlicolo di questo rcgolamcnio vuole clic i pro-

fessori ogni mese facciano fede della esatta frequenza degli

studenti alle luio lezioni, senza di che questi non possano

essere ammessi ai gradi universitari: un altro articolo statuisce

tutti gli anni in ciascuna classe un'esercizio pubblico, in cui

gli allievi possano manifestare le cognizioni acquistate e dare

prova de* progressi loro negli studii. E coloro die si saranno

più distinti otterranno premi che saranno loro dati da una

commissione speciale composta dal Prefetto, o da chi nomi-

nerà in suo luogo, da due membri dell' ufficio, uno de' quali

sarà il Rettore, da due professori e da due cittadini notabili

della città nominati tutti quattro dall' ufficio stesso. Le spese

per questo saranno fatte dalla cassa dell' Università per ordine

del Rettore.

Ma eh' era d' uopo per l' ammissione dei giovani ai corsi

universitari di diritto e di medicina e chirurgia ? Un nuovo

decreto dell' arcitesoriere Le Brun del 10 di febbraio 1806

stabilisce, che niuno possa essere ammesso senza avere dato

prove di studi preliminari^ le quali consistono 1.^ neU' atte-

stato del professore di cui l'allievo avrà seguito le lezioni, 2.°

nel certificato d' inscrizione al corso di ciascun anno , 3.^ nel-

l'esame che verserà sulle lingue e la letteratura latina, fran-

cese e italiana, sulla logica e metafisica, sulla filosofia morale,

sulle matematiche elementari , sulla fisica generale ed esperi-

mentale. Agli esami presiede il Rettore od un professore da

lui eletto : li danno i professori delle materie suddette.

Pel certificato deU' esame e di capacità si pagano fr. 30

divisibili tra per diritti di presenza agli esaminatori, aumento

di trattamento ai professori , e per una quarta parte divisibile

provvisoriamente fra tutti i professori.

Colla data del giorno medesimo Y Arcitesoriere sottoscriveva

un decreto, il quale atteso la costituzione particolare della

Università genovese, la ristrettezza delle sue rendite e la dif-

ficoltà de' tempi , col buon volere di Sua Maestà faceva alcune

eccezioni ai decreti e regolamenti imperiali relativi alle scuole
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del dirillo, e principalmente (jiiello del 22 di ventoso XII, il

quale nel rimanente intendevasi in vigore anche in Genova,

cusiccliè il coiso del diritto per avere il diploma di capacità

doveva durare tre anni, e per essere laurealo dottore quattro

anni. Nella Università di Genova pertanto il Rettore assiste,

quando lo giudica conveniente, agli esami ed agli atti pubblici,

pei quali allora ha il diritto di presenza come i [)roressori

esaminatori: i candidati ricevono dalle sue mani i diplomi: le

spese d' insciizione soiw fr. 8 : quelle d' esame per coloro che

aspirano soltanto al certificato di cajiacità sono fr. 20, quelle

di ciascun esame del 1.'* e 2.'' anno di fr. oO. (juille di cia-

scun esame del 3.° anno è pur di fr. l'ìi)
, e ipielle dell' atto

pubblico di U\ 80; quelle di ciascun esame del 4." anno di

Ir. 70; (juclle dell'alto pubblico di U\ 90.

11 diploma di baccellieie che si ottiene quando si è data

piova di capacità ne' due pi imi esami costa fr. 24; il diploma

di licenza che si consegue dai bacellieri trovati capaci ne' due

esami e nell' atto pubblico del 3.° anno costa fr. 40
;

quello

di dottore, che è dato a coloro che insigniti della licenza

sono trovali capaci negli esami e nell' atto pubblico del 4.°

anno costa k. GO; il certificato di capacità costa fr. 24.

Un altro decreto dell" Arcitesoriere del 29 di gennaio 180G

prescrive le norme necessarie per 1' ammissione, le inscrizioni,

e gli esami della scuola di medicina. Questi ogi^etti devono

essere diretti dal decreto del 20 pratile an. II. segnato dal

|)rimo console Bonaparte, ma per la diflicollà de' tempi le

spese d' inscrizione sono fissate per 1' Università di Genova a

h'. 20, quelle di ciascuno de' quattro |)rimi esami sono pure

provvisoriamente fissate a fr. 50 , e dell' ultimo, compreso la

tesi, a fi\ 200. Le somme pagate per gli esami e la tesi

saranno provvisoriamente e finché la dotazione della Università

non venga migliorata divisi in diritti di presenza a termini

del suaccennato decreto; se non che sui Ir. 200 |)agati pel

quinto esame e per la tesi saranno prelevati k. 100, che

entreranno nella massa comune della Università e saranno
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divisi fra tutti i professori , a condizione però clic somigliante

riserva facciasi pure nelle altre facoltà ed entri ugualmente

nella divisione. Il Rettore può assistere agli esami di medicina

ed allora ha il diritto di presenza come i professori esami-

natori.

Un decreto dello stesso giorno obbliga a presentarsi di

nuovo agli esami tutti coloro, i titoli de' quali in medicina,

chirurgia e farmacia vennero dichiarati nulli dalla legge del

3 di giugno 1805 del magistrato supremo del governo ligure.

Saranno dispensati dai quattro primi esami e dalle spese di

essi e non avranno che a sottomettersi alle condizioni del

quinto esame se sono medici o chirurghi ; e del terzo se far-

macisti.

Quanto alle diverse materie d' insegnamento in ciascuno dei

quattro anni del corso di medicina e di chirurgia, benché

queste con altre parti toccanti il corso medesimo fossero re-

golate dalla legge del 19 ventoso anno XI, pure rimaneva

un qualche ragionevole arbitrio a distribuirle, come meglio

la scuola giudicasse.

Fu dunque dalla scuola discussa ed approvata una relazione

fatta a quest' oggetto da un de' professori , divisa in tre titoli.

Nel 1.° si dichiarano gli studi, che l'allievo per essere am-

messo deve dar prova cogli esami di aver fatti, e sono di

lingua italiana, francese, latina e greca — degli elementi di

matematiche — di filosofìa morale e di logica — di fìsica

generale ed esperimentale — di botanica e di storia naturale.

Nel 2.° si determinano le materie di studio per ciascun anno

del corso nel modo seguente:

Anno 1.^ — Studi comuni agli allievi di medicina e chirurgia.

Chimica generale — Farmacia — Materia medica — Anato-

mia, fisiologia, zoologia— instituzioni mediche e igiene pubblica

e privata.

Pei soli allievi di medicina. Nozoologia.

Per quelli solo di chirurgia. Instituzioni chirurgiche.

Anno 2.° — Studi comuni agli allievi di medicina e chirurgia.
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Materia modica — Anatomia, Fisiolugia e zoologia — institu-

I

zioni mcJiclie, e ii^ieno [)uljl)lica e privata.

Pei soli allievi di medicina. Chimica generale — nozoologia.

Per quelli di chiruruia. Operazioni, fiisciatnre e parti.

Ai(iK) :ì.^ — Per gli studenti di medicina. Nozoologia — Clinica

I

interna.

Per quelli di chirurgia. Anatomia, fisiologia e zoologia —
operazioni, fasciature e parti — Clinica esterna.

Anno 4.^ — Come il precedente.

Nel 3.° titoltj si vieta di fare domanda di essere ammesso

agli esami di medicina e di chirurgia senza presentare i cer-

tificati dell(3 inscrizioni prese durante il corso d' intieri quattro

anni di sludi. E la domanda deve cosi rinnovarsi ad ogni

esame.

Abbiamo riportato questa distribuzione di studi e questo

ordinamento per lodarne la semplicità e nel tempo stesso la

saggia precauzione che vi si ravvisa di non accumulare nello

stesso troppe materie di studio. D' altronde a chi dovette porsi

dentro ai regolamenti che presentemente reggono gli studi

universitarii tanto di le^^^ge quanto di medicina e avvolgersi in

certa guisa nella loro grande e dannosa complicazione, pare

di respirare più liberamente quando s' incontra in quelle di-

sposizioni semplici, chiare, e conformi ai dettati della ragione;

im[)erciocchè, come ben si nota nella introduzione della pro-

posta ai colleghi professori, « l esigere di più sarebbe un

opprimere chi è già carico anche di troppo. I cibi morali

non possono passare in buona nutrizione che dopo essere

digeriti come i fisici , e la sowerchia dose sovverte la dige-

stione non men degli uni, che degli altri ». Cosi la intende-

vano (pie' buoni professori di allora, i (luali per fermo avreb-

bero fatto le maraviglie e si sarebbero posti [)er lo stupore le

mani alla testa se avessero veduto, come vediamo a di nostri

in grazia delle provide nostre leggi di pubblica instruzione,

gli studenti inscriversi a fpiattord<?ci e quindici corsi nel tempo

stesso, e dui aule tic o (juatlio mesi, ciò ch'ora si chiama
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soniostro di stilili
,
compiere il corso di due anni della fdosofia

del diritto prescritti dalla legge, la quale per altro prestasi

a questa violazione lasciando la libertà di fare i quattro se-

mestri del biennio da liberi insegnanti diversi. Ma allora non
si conosceva ancora V applicazione del vapore !

Coi surriferiti decreti e regolamenti noi abbiamo nel modo
più breve e sicuro espresso in quali condizioni T Università si

trovasse pel nuovo organamento imperiale. Ora, giusta il me-
todo che abbiamo addottato, raccogliamo alquanto la nostra

attenzione sul catalogo dei professori e de' supplenti della

Università per fare intorno a taluno di essi quelle osservazioni

che possono riuscire opportune. E primieramente noteremo,
che rimasero esclusi dalle cattedre universitarie i professori

Capezza, Decotto, Delle Piane, Masucco, Bertora, Lavaggio

Rosso, Muzio, Calieri, Serra, Langlade, Mangini, Canessa e

Pedemonte e tolto parimente da bibliotecario il Cuneo. Era
ben giusto che tanti uomini che per più anni avevano faticato

nello insegnamento ed alcuni con grandissimo frutto, o fossero

nuovamente collocati , o ricevessero un compenso di loro fatiche.

L' ufficio di amministrazione infatti nella sua seduta del 21
di dicembre deliberava a Capozza, Decotto, Delle Piane la

pensione di ritiro di lire 500 ciascuno, e quella di lire 365
a xMasucco e Bertora: agli altri una pensione proporzionata

alla durata de' loro servigi, con che però coloro i quali fos-

sero stati altrimenti impiegati, e gli abili per salute ed età,

lo sarebbero al Liceo come ne venivano dai regolamenti stessi

affidati, dalla pensione cessassero.

Stefano De Gregorii copriva la cattedra di diritto canonico

instituita dal fu Ansaldo Grimaldi, cattedra che non ebbe

più luogo nella Università, lo stipendio però della quale per

decreto del 9 di novembre i 805 veniva conservato a carico del

tesoro imperiale , il quale erasi posto al possesso de' relativi

fondi sulla banca di S. Giorgio. Il De Gregorii domandava
di fare la scuola, o altrimenti che gli fosse data la pensione

temporaria come agli altri professori posti in disparte. Nel
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tempo nieilesimo il professore Francesco Pozzi essendo stato

Dominato Capo di haKa-zliunr nel ror()n imperiale del genio

chiedeva la sua dimmissione , titolo onorario di professore di

matematiclie e pensione di ritiro. 1/ ntìicio di amministrazione

riconosceva il loro diritto alla pensione, e poiché 1' Arcite-

soriere rispondeva alla rappresentanza di non avere più

facoltà di deliberare su (piesto, ricorreva direttamente al

ministro degl' Interni. Intanto, conceduto al Pezzi il titolo

onorario di professore, formava la lista tripla per dargli un

successore nella cattedra, e presentavala all' Arcitesoriere,

che nominava professore di matematiche elementari V Ab.

Luigi Serra già |)rofessore della teoria di commercio. Il

professore di botanica Viviani , il ijuale non aveva dal Di

Negro che lo stipendio di annue lire 1000 chiese il supple-

mento fino a quello di fi*. 11200 come gli altri professori

• i^li fu conceduto a carico della cassa della Deputa-

zione.

Ora noi qui saluteremo un' ultima volta il Delle Piane e

il Masucco, l'uno e l'altro fino all'ultimo de' loro giorni

indefessi nello insegnamento, e coi quali sovente incontran-

doci nel corso di questa storia, abbiamo acquistato titolo

d'antica amicizia. Del P. Delle Piane rimangono gli scritti

seguenti : Disertazione sulle patate , ai paroc/ii rurali.

Genova, Eredi Scionico 1793. — Discorso sulla esposizione

delle manifatture nazionali, letto alla Societ'ì Patria. Id.

Ì7y4. — /-(^0(j^ dell' Accademia deyl' industriosi dedicate

al doge Giovan Battista Ayroli Id. \7%h. — Critica ad

un canto dell' Ab. Giuseppe Lovat, stampato in Genova 1791,

inserito negli annali ecclesiastici di Firenze N.° 19, 13 maggio

1791. — Storia di Genova, traduzione, tomi 3, Genova
179'"). — Storia dei Papi fino a Pio VI, tomi 2, Genova

179S. — l^oesie stampate fra (luellc de Poeti Liguri viventi

.

e specialmente uno sciolto intitolato Albaru ,
Villeggiatu a

del patrizio Luca Giustiniani , nel 1 voi. 1789 in occasione

delle nozze della figlia.



20 i CAPO vili.

Il P. Masucco dopo alcuni anni, che cessava in Genova
dalla scuola universitaria, era cliiamalo a fare la rettorica

nel collegio Tolomei di Siena, e quindi nel collegio delle

Scuole Pie in Savona. Fino all' ultima età conservò tutta la

freschezza ed il vigore della mente, e tuttavia dettava versi
pieni di brio e con si larga vena e si vivace fantasia quali
non sapresti meglio aspettarti da un giovane poeta. Il Fan-
toni a ragione il qualificava dalla greca fantasia, di sciolti

fabbro. Moriva in Savona nella età di 85 circa anni. Fu
sempre uomo laboriosissimo. Molte sono le sue traduzioni
di autori francesi in italiano. Non rammenteremo che la

Scuola de' costumi di Blanchard, alla quale egli fece

molte aggiunte di fatti illustri e di opere di pubblica e pri-

vata beneficenza di Genovesi, voi. 4. Qneìh de\ Dizionario
portatile delle favole di A. L. Millin , riveduta corretta

ed arricchita di molte aggiunte, 2 voi. Bassano co' tipi

di Giuseppe Remondini e figli i824; quella delle Ricrea-
zioni dell'uomo sensibile di Arnaud, voi. 12, fatiche pre-

gievoli anche nel fine a cui vennero da lui indirizzate di

promuovere la buona coltura di mente e di cuore nei gio-

vani
;

la traduzione del Giornale delle operazioni militari

dell' assedio e del blocco di Genova, ecc., scritto da un
Ufficiale Generale, Genova, Delle Piane i800. Fece pure
annotazioni ad autori latini per giovarne i giovani studenti,

tra le quali sono pregevoli quelle a Lucio Anneo Floro. Il

suo principale lavoro in questo genere fu la sua traduzione
in prosa italiana di Orazio con buoni ed estesi commenti,
Quest' opera fu stampata in Genova in i volumi dal Grossi

1806 e ristampata con variazioni in Milano. Fra le molte
sue poesie date in luce in diversi tempi citeremo soltanto i

tre sciolti inseriti nella raccolta de' versi scelti de' poeti

liguri fatta da Ambrogio Balbi nel i789 e intitolati -— Lo
Scalco — La Cavalla — // Tabacco. Si ha pure del Ma-

|

succo un volume di panegirici sacri.

^
Nel catalogo fra nuovi professori scorgiamo Gian Luca
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Solari di legislazione e proceduni rivilc
, il V. (ierolarno

Badano di nautica, e fra i nuovi snppltMih di medicina e

chirurgia, Benedetto Mojon , Landò figlio e Gio Battista Le-

veroni, e fra quelli di legge Nicolò Solari, che venne sosti-

tuito a Filippo iMoilino , il «piale rinunciava alla nomina che

di lui era stata fatta. Fu pure bentosto nominato con decreto

dell' arcitesoriere Le Brun del 28 di novembre Francesco
Bocci supplente, ma senza stipendio alla cattedra di lingua,

storia e letteratura italiana. Fu pure nominato dal Rettore

Cattaneo e confermato dall' ulfìcio di amministrazione, dietro

le instanze del professore di anatomia l^ratolongo, professore

anatomico per le preparazioni necessarie alle diFiiostrazioni

di anatomia, il chirurgo Bartolomeo Cevasco, al quale, rapito

da morte in buona età, fu dato nel 1808 successore il chi-

rurgo Giuseppe Molfino colla modicissima annua gratificazione

di fr. 150. Sulla domanda del prof. Viviani fu pure nomi-
nato preparatore di zoologia il dottore in medicina Marcello

Covercelli, che offeriva gratuitamente i suoi servigi, purché

gli fossero fatte le spese della materia e degli utensili ne-

cessari per queste preparazioni. Il Covercelli fu ammesso
supplente alle scuole di medicina invece del Landò, che nel

^1808 chiese ed ottenne il congedo di un anno. Venne pure

aggiunto nel 1808 un conservatore del Museo della storia

naturale, che fu il chirurgo Gerolamo Calvi colla indennità

annua di fr. 200.

Il dimostratore di chimica Giuseppe Mojon figlio di ([uel

Benedetto di cui abbiamo fatta menzione nel 1.^ volume di

(juesta storia, appena uscito il nuovo organamento unversi-

tario, olTerivasi di coprire gratuitamente una catte<lra di far-

macia e precisamente quella di chimica farmaceutica, finché

condizioni più prospere della finanza dell' Università consen-

tissero che gli fosse dato un onorario. L' ulficio di ammini-

strazione la generosa offerta gradiva e un decreto dell' Arci-

tesoriere del 1.") di novend)re non soltanto nominava il Mojon

alla cattedra di chimica faimaccutica alle condizioni proposte,
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ma promoltova insieme di rendere conto dell'atto meritevole

a Sua Mai sta I. e R. Cosi il Mojon cresceva in nome ed

in onoro, e veramente era uomo d'ingegno non comune e

della chimica scienza non meno operoso che intelligente

cultore. Dapprima apprese la teorica chimica di Lavoisier dai

medici Ferrari e Mongiardini , reduci da Pavia ove aveano
seguito le lezioni del Brugnatelli ed assistito alle esperienze

del Volta. Fu ascritto a membro dello Istituto nazionale e

della società medica di emulazione, ove lesse alcune sue

memorie e fu incaricato di prendere parte ad alcuni impor-

tanti esami e rapporti insieme ai medici Mongiardini e Fer-

rari. Tali sono le Esperienze sul confronto de' pesi e

misure di Parigi con quelle di Genova, stampate nel 4 811,
e il lavoro sulle esperienze galvaniche dell' Aldini e

suW analogìa delle medesime con quelle già conosciute dal

Galvano, Insieme al Ferrari stese il Rapporto sulle acque

minerali solforose dell' Acqua Santa e della Penna , stam-

pato pure nei volumi dell' Instituto ligure e il rapporto

sulle malattie epidemiche in Genova e luoghi circonvicini

nello inverno del 1802, fatto insieme a De Ferrari e Landò,

come pure quello sulle malattie dell' anno 1803 fino al luglio

del 1804. Registreremo poi del Mojon le memorie ed opere
seguenti: Descrizione mineralogica della Liguria, 1805. —
Leggi di fisica e matematica, 1799. — Memoria sul sol-

fato di magnesia dei monti della Guardia, 1803 in 8.^ —
Corso analitico di chimica, Genova 1806, 2 voi. in 8.°, il

quale fu ristampato nel 1815 in Livorno, e nel 1825 nuo-

vamente in Genova e fu tradotto in francese da Bompois e

in ispagnuolo da Carboneell. — Rapporto sulla miniera di

carbon fossile della Lunigiana. — Rapporto sullo stabili-

mento di una salina sulla spiaggia della Marinella, —
Memoria sopra un nuovo stromento per misurare la den-

sità e combustibilità dei fluidi. — Osservazioni sopita la

tavola delle espressioni numeriche d' affinità di Guyton
de Morveau,



CAPO Vili. 207

Questo memorie si trovano negli atti dell' Instituto ligure

e della società medica di emulazione. Vi si trovano pure:
Memoria sulla natura del borace brutto a tinkal. — Mmio-
ria sull'etere acetico. — In.struzione sopra iacquavita del
frutto del rovo e del corbezzolo, stam{)ata in (Jenova 181:^.— yota sul giallo indiano delle isole Manille, mandata alla
li. Accademia delle scienze in Torino.

Il Mojon fu nominato membro di multe società scientilìclie

compreso quella delle scienze in Torino e consultore chimico
della commissione di Sanità di Genova e del municipio. H
suo corso di chimica fu assai stimato

, e da Gu\ tori Morveau
!
stesso lodato e addottalo per lo insegnamento della chimica
nei licci del regno d'Italia; i suoi servigi alla Università

,

ed alla scienza vennero nel 1836 riconosciuti e rimunerati
col lasciarli col riposo lo intiero onorario, e colla nomina

.di consigliere e vice preside della seconda classe del collegio
di filosofia. Egli mori nel 1887 in età di (].") anni.

Uomo di molto merito fu pure il supplente alle scuole di

medicina medico e chirurgo Benedetto Mojon fratello del
precedente. Membro anch' egli della società medica di emu-
lazione consegnò negli atti di essa le seguenti memorie : —
Osservazioni sopra il Lolium temutentum , fatte insieme
ai medici Vincenzo Landò e Francesco Silvano, 180:2. —
Osservazioni di una epilepsia terminata colla morte pro-
dotta da un calcolo muscolare situato sopra una ramifica-
zione del nervo sciatico, fatte insieme al dottore Marcello
Covercelli 1802. — Rapporto sulla memoria del doti.
Careno sullo stato della vaccinazione in Germania fatto
insieme al dottore Marchesi, 1803. — Sopra la epidemia
catarrale che ha regnato in Parigi nell'inverno dell'anno
AI, 1803. — Quadro patologico delle malattie che hanno
dominato neW ospedale militare di Genova neW ultimo se-
mestre del 1807.

I

Inoltre Benedetto Mojofi ha le memorie ed opere seguenti:
Dissertazione sulla utilità della musica, tradotta in fran-
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cese dà Miigettc e stampata da Fournier in Parigi, 1803.

Memuires sur Ics ejì'els de la castration dans le corps

/mmain. Montpellier, USOi. Génes 1813. — Leggi fisiolo-

<7/6'//e, Genova, Grossi, 1806. Ib. Gravier 1810, opera che gli

fruttò onorevoli testimonianze e il titolo di membro cor-

rispondente di molte accademie e società dello Impero. —
Del miasma choleroso asiatico, congetture, Lucca 1832.

Anche V altro supplente alle cattedre di medicina Vincenzo

Landò era assai favorevolmente conosciuto pei suoi lavori

scientifici, de' quali inseriva nelle memorie della società

medica, oltre quello che abbiamo accennato parlando di

Benedetto Mojon i seguenti :

Osservazioni sulla tosse, 1803. — Rapporto sopra i

lavori della società, 1803. — Memoria 2. a sul galva-

nismo, fatta insieme al Mongiardini , 1803. — Elogio del

fu Francesco Silvani, letto in seduta pubblica, 1804. —
Memoria sopra la tosse convulsiva che ha regnato epidemica

in Genova nel 1 806 coli' analisi di alcuni rimedii , che i

medici hanno creduto efficaci sulla cura della stessa, 1809.

.Nel luglio del 1806 il supplente alle scuole di lingue e

di storia Ab. Paolo Sconnio, fu finalmente nominato ad una

delle scuole superiori fattasi vacante per la morte del prof.

Prospero Semino. Egli ottenne il maggior numero di voti

per la lista tripla che fu mandata al ministro degl' Interni

a Parigi per presentarla all' Imperatore.

Mancava fra gli altri professori della Università che si

giudicavano indispensabili
,

quello di lingua, storia e lettera-

tura francese, ed il ministro degl'Interni Champagny con

sua lettera del 6 di maggio 1807 richiedeva all'ufficio di

amministrazione di presentare esso pure la lista tripla.

Nove furono i concorrenti alla cattedra, ma la lista dalla

votazione risultò coli' ordine seguente — Giuseppe Jacques

— Gaetano Marre — Carlo Cuninghame. Venne eletto il

Marre, del quale abbiamo già fatto parola precedentemente.

Fra le caltedre universitarie il decreto del 1805 noverava



quella ,1, nautirn e idrogialìa, eh. invano si era Irntato
altra volta

,1, porvi, concortan.iono il melo coli' accademia
igusl.cad, belle arti che aveva ol.hiigo di aprirla por antico
legalo ad essa fatto. A questa cattedra i'arcitcsoricre Le lìrm.
nommava il P: Gerolamo liadano, confermando cosi ia no-
mina gri latta per lo innanzi dall'accademia medesima E
questa ne aveva pagato lo stipendio, allorché nel IS07 pro-
lesto e prese la determinazione di cessarne a tutto il \->

del successivo novembre il pagamento. Il Badano avrobb' c-H
dovuto fare la .sua scuola .senza alcuna indennità? L'udìc'io
universitario rinetlendo, che la misura presa dall'accademia
(Ielle bello arti non offendeva la elozione fatta da Sua \ltezza
Serenissima, e che sarebbe slata ingiusta cosa che le fatiche
del professore non fossero rimunerate, decretava che lo sti-
pendio di fr. -1200 fosse a lui dato sulla cassa della Uni-
versità provvisoriamente a contare dal 12 del novembro e
finche II ministro degl' Interni non avesse disposto altrimenti
Questi con lettera del 21 di luglio 1808 approvava la deli-
berazione dell' ufTicio.

Il dimostratore di fisica sperimentalo, Ab. Giuseppe Porcile
nella ostato del 1808, affetto da malattia cerebrale portava
le chiavi del gabinetto al Retlore, il quale dall' unicio di
amministrazione fu incaricato di eleggere un altro dimostra-
tore. Intorno a questo tempo avvenne anche un cangiamento
ne l' ulTico

,
ove al Lo Gout successo il procuratore imperiale

della Corte di giustizia criminale Mastellani.
Ma il cangiamento per 1' Università più ragguardevole fu

quello del suo Hetlore Grillo Cattaneo. Avendo odi chiesto
al ministro dogi' Intorni la sua domissionc, questi per mozzo
del I-refoito domandava all'ufiìcio di amministrazione la lista
tn|ila per dargli un successore. La quale fu del tenore se-
.^iicnte: Gerolamo Sona - Itenedclto Pareto — Damiano
Marcello d' Aste, Un decreto dell' Imperatore datato 1'

1 1 di
agosto 1808 da Nantes nominava llelloro dell'Università
(rtrolamo Serra membro della Lcgion d' onoro.

•il'iii.t ,l,ir I iiirnsil.'t ili i:,-ii,„;i v„l. Il, ,,
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Dc^no ora il Serra di osscre prciioslo al Q;onovosc ateneo,

conio (lop:no erano stato il suo predecessore. Il (juale ritor-

nato in patria da Parma, ove aveva compinti i suoi sUidi,

ricercò subito T amicizia degli uomini che in Genova più

splendevano per dottrina, ingegno e virtù. Amico principal-

mente d'Ippolito Durazzo, solevano di frequente stringersi

insieme a trattare di cose letterarie e nell' amena Villetta

Di Negro il Durazzo lesse V elogio di Colombo , e Grillo

Cattaneo quello di Andrea Doria , che pubblicarono coi tipi

del Bodoni. Grillo Cattaneo fu ascritto alla Società patria,

instituita neH 788 affine di promuovere la coltivazione e le

arti , air accademia ligustica di belle arti e allo instituto

ligure, in cui lesse una memoria rimasta inedita : Sidl' uso

dei dizionarii scientifici utile ai dotti, ma nocivo agl'idioti.

Sostenne con decoro pubblici uffici , ma impaziente di tanti

cangiamenti politici nella sua patria si chiuse ne' privati

suoi studi , e tenero eh' egli era della religione si diede a

voltare in lirica italiana il salterio Davidico ,
aggiungendovi

copiose e dotte annotazioni. Questa traduzione fu dapprima

stampata in due volumi in 4.*^ nel 1803, e poi ampliata

vent' anni dopo in tre volumi in 8.° dal Ponthenier. In ap-

presso stampò ancora coi tipi stessi la Parafrasi poetica dei

canti profetici, la traduzione dei Proverbi di Salomone , e

nel 1828 quella de' Treni di Geremia. Rinunciata la carica

di Rettore della Università, e poco amante della dominazione

francese sì ridusse ad abitare un' umile casicciuola in Sc^vona,

di dove al ripristinamento del governo genovese ritornato in

Genova fu nuovamente posto a reggere la pubblica istruzione.

Chi vuole formarsi una giusta idea di uno stabilimento di

studi deve per prima e principalissima cosa riguardare ai •

professori , e ricercare quale ne sia la capacità , lo zelo
,

e

i' amore con cui intendono allo insegnamento. Egli è perciò,
•

che noi siamo soliti di fermarci subito , e tanto a lungo

quanto è mestieri, a dire di coloro, che sono successivamente

chiamali alle cattedre universitarie ,
accennandone diligente-
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mente gli scritti, che sono l'argomento meno dubbio sul

quale possa appoggiarsi un giudizio. Anche per questo giova
il rammentare la sentenza verissima: ex frnctibus eoriini

cognoscetis cos; che generalmente é poco a fidarsi di (juelle

lodi (li scienza e dottrina, che senza essere raccomandate ad
alcun lavoro letterario e scientifico corrono per le bocche
degli uomini. Sovente non sono che un aura ingannatrice
destata dalla astuzia ed impostura, e secondata dalla credu-
lità del volgo cieco e ignorante. Avendo noi ciò fatto ba-

stantemente in ordine al catalogo del 1805 fino al 1809,
passiamo ora ad altre particolarità, che se pure non siano

di grande rilievo, servono a completare questa storia uni-

versitaria.

Delle lettere proteggitore ed amico e letterato egli stesso

era T arcitesoriere Le IJrun: nella italiana letteratura aveva
posto molto amore, ed aveva tradotto La Gerusalemme del

Tasso in h'iuìcese. Egli all'Università, allo Inslituto, ad
ogni studiosa instituzione rivolse le sue sollecite cure e quei

beneficii maggiori eh' erano in suo potere. Siccome alla Uni-
versità ben scorgevasi non bastare le rendite tra per le

perdite sui capitali esteri che erano state considerabili e le

spese accresciute, l' Arcitesoriere nel novembre del 1805
fece si che il Municipio rimettesse il dazio sulla introduzione

della carta riscossa già a vantaggio della Banca di S. Giorgio,

e quello della calcina e del sapone che al governo spettavano,

ma sugi' introiti relativi il Municipio fosse tenuto a supplire

a quanto potesse mancare ai bisogni del patrio Ateneo. Egli

è perciò, che per ricolmare la deficienza dell'attivo del bi-

lancio universitario nel IcSOG, il Municipio diede franchi

Ì7000, ed altrettanto nel 1807. Abbiamo già detto nel cap.

I\' le condizioni dell'asse universitario in questi anni, onde
nulla (jui aggiungeremo a quest'oggetto, che quantunque i

fondi difettassero, pure l' arcicancelliere non mai tralasciò

di decretare quelle spese maggiori, che giudicava veramente
utili salvo ad interporre la sua autorità presso il Ministero
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e r liiìporatore slesso por avere modo di soddisfarvi. Stimava

fra le altre cose, e ben si apponeva, che i premii dati ai

friovani più distinti negli studi fossero di grande incitamento

per essi a meritarli, e quindi voleva che ogni anno all' Uni-

versità ne fossero aperti i concorsi, come similmente pro-

moveva coi premii all'instituto lo scioglimento di ulili problemi,

e le prove di dottrine e d'ingegno nella varie parti del sa-

pere. Nel maggio del i806 egli decretava doversi dare due

medaglie in oro del valore di fr. 400 agli allievi di legge

e medicina che facessero la migliore memoria, degna di

stampa , e altre medaglie d' argento agli studenti di mate-

matiche , di fisica generale e di lettere , onde all' ufficio di

amministrazione non rimase altro pensiero che quello d' in-

caricare la deputazione dell' Università a determinare il modo

e i temi del concorso. Le mandava in dono egli stesso.

Neil' art. 1 5 della legge del 4 di luglio si esprime il pro-

getto di stabilire nella Università un'osservatorio astronomico,

allorché abbiasi formato a tal uopo un fondo di riserva suf-

ficiente , e nel quadro delle cattedre che vi è unito la scuola

delle scienze fisiche e matematiche che annoverava quella

di astronomia. Questa instituzione stava molto a cuore del-

l' Arcitesoriere e per promuoverla fece fare dall' ingegnere

De Fougéres il disegno dell' osservatorio da costruirsi nel

giardino della Università e lo inviava all' ufficio di ammini-

strazione insieme a fr. 1000, colla quale somma egli in-

tendeva di cooperare al nobile divisamento. A proposito

dell' osservatorio, che intendevasi erigere e stabilire è a

rammentare con gratitudine che a 17 di luglio 4808, il

barone De Zach scriveva lettera al Rettore della Università

in cui annunciava il dono di un pendolo astronomico

del celebre Giuliano Le Roi , che all' Università faceva

la duchessa di Sassonia Gotha e Altemberg, principessa

di Sassonia Lobourg Meiningen per uso dell' osservatorio

stabilito nel giardino botanico della Università. Noi copiamo

fedelmente queste ultime parole dal registro delle sedute
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dell' riTicio di amministrazione e precisamente da quello del

20 di luglio. Si direbbe adunijue da (juello che suonano ciie

r osservatorio fosse già stato posto alnKmo provvisoriamcnle;

poiché non vediamo tracria di fabbrica fatta a rjuest' oggetto,

ne troviamo memoria che ad essa si riferisca. Ma se già in

(piallile maniera esisteva, clii ne era il direltore, chi face-

vane Je osservazioni, (juali ne furono fatte? Nulla di ciò

rimane, onde é a credere che tanta fosse la voloiilù e la

certezza di una pros ima fondazione di una specula astrono-

mica, che in certa guisa si riguardasse già come fatta. Ma
nulla veramente se ne fece ne allora ne in appresso per

anni molti, tinche un osservatorio fu eretto nel collegio

della marina stessa. L'orologio di Le Roi sta nella sala del

consiglio della Università e dopo tanti anni può dirsi per
esperienza eh' esso è veramente eccellente.

Un altro dono pregievole venne fatto al museo di storia

naturale e furono cinque casse di minerali, che il governo
inviò da Parigi. La biblioteca ereditava discreto numero di

libri dal prof, di teologia morale Cirillo Caj)0zza , tutti di

pregio; il perchè la Dej)utazione in segno di grato animo
ordinava per lui nel maggio 1808 un servizio funebre adi-

dando al prof. Sconnio V incarico di dirne 1' elogio. Però alla

biblioteca si domandarono alcuni libri rari che a Parigi pure

mancavano, rimettendone alla biblioteca medesima il prezzo da

impiegare in altri libri. Alla biblioteca erasi colle cure del

Galea e del Semino dato ordine e si erano formati i cata-

loghi fino dal 1805, onde eglino ebbero allora dalla depu-
tazione la dovuta lode. 11 Galea ne venne anche limeritato

colla sua nomina a bibliotecario. Egli era pure ascritto

air Inslituto e vi le>se una memoria Sulla necessiti d' im-

boscliire tutte le montagne non coltivate della Liguria Nel

giugno del 1808 un decreto dell' utlìcio di amministrazione

ordinò, che la biblioleca della Università fosse aperta ai

pubblico, e (jiiiiidi lo fu sem|)re in appresso.

La Irgge del i <li luglio ad un solo professore allida Io
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insegnamento della materia medica e delia chimica farma-

ceutica, e com' era dovuto questa cattedra é posta fra quelle

della scuola medica. Ad un solo professore ugualmente attri-

Luisce lo insegnamento della chimica generale, mineralogia

e della storia naturale , e questa cattedra , alla quale venne

nominato il professore Ferrari fu annoverata fra quelle della

scuola delle scienze fìsiche e matematiche. Le fu pur dato

un dimostratore, che fu Giuseppe Mojon , che, come si è

detto , si offerse di fare pure la chimica farmaceutica. Ora

gli allievi di medicina venivano obbligati a prendere gli

esami di chimica generale e di farmacia. Chi doveva darli ?

Chi doveva dare quelli di chimica farmaceutica? I professori

De Ferrari e Mojon pretendevano , che fosse loro diritto :

lo negavano i professori di medicina, i quali adducevano

essere di spettanza della scuola di medicina il dare gli esami

lutti agli allievi di essa ; non a questa scuola , ma a quella

delle scienze fìsiche appartenere il Ferrari e il Mojon. Questi

ultimi ricorsero nel luglio i806 air ufficio di amministrazione

perché fosse posto in chiaro il loro diritto ; nell' ufficio la

discussione fu viva e lunga, perchè infatti buone ragioni

militavano da una parte e dall'altra, e dopo discordi pareri

vi si convenne di rimettere la decisione al ministro degV In-

terni. Intanto gli esami in medicina rimanessero sospesi: si

notifìcasse questo alla scuola medica. La risposta del mini-

stero non giunse che nel novembre : i professori De Ferrari

e Mojon erano ammessi a dare gli esami coi professori della

scuola di medicina.

Non era ancora cosi decisa la quistione suddetta, che un

altra ne insorgeva nella scuola medesima. I professori non

volevano ammettere
,
quando alcuno di essi mancava, a dare

gli esami i supplenti Benedetto Mojon, Landò e Leveroni,

e per gli esami nominavano i supplenti tra loro medesimi.

E ciò che era peggio ancora e di che i supplenti parte dole-

vansi , i titolari delle cattedre mediche negavano loro il titolo

stesso di professore. Abbiamo riscontrato molti processi ver-
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bali di esami dati nel ISOG e in tutti vi abbiamo trovato

notati come supplenti due de' professori titolari. Al principio

però dell' anno successivo la querela cessava e i su[)plenti

legali erano regolarmente invitati a prendere parte agli esami.
I [)rnfessori Olivari, Pratolongo e Bertamino vennero sui

pubblici fogli accusati di aver da soli ed arbitrariamente

ammesso agli esami e allo esercizio due allieve levatrici.

L'accusa fu portata all' ullìcio di amministrazione, il (juale

ordinò di chiedere ai professori stessi i motivi del fatto e

intanto d' intimare loro di non dare più simili esami fino a
nuovi ordini. I professori risposero il fatto imputato non
avere alcun fondamento di vero; protestare contro la bugiarda
asserzione: volere questa loro protesta rendere di pubblica
ragione.

Al cominciamento del 180G era stato fatto un regolamento
pel servizio e V ordine delle cliniche si interna che esterna

air ospedale di Pammatone, regolamento al quale erano
intervenuti per parte del Consiglio direttore dell'ospedale

medesimo i signori Casanova, Pratolongo e Carrega , e per
parte dell' ullicio di amministrazione della Universitcà il

Rettore Cattaneo, Pareto e De la Rue. Il Rettore era special-

mente incaricato di vegliare sulla esatta osservanza di esso.

E a dire che non ne fosse abbastanza contento il professore

di clinica Olivari, sia perchè le disposizioni del regolamento
non fossero sufTicienti ad un regolare servizio e molte cose

esenziali mancassero, sia perché la clinica richiedendo dal

professore lo intervento al letto degli ammalati tutti i giorni

più volte il giorno , e le visite accompagnate o seguite

dalle lezioni teoriche domandassero molto più di un' ora,

quale dap[)riina era la durata delle lezioni universitarie, o

di un' ora e mezza quale fu stabilito nelT agosto 1808 quando
in luogo di (piattro lezioni la settimana furono ridotte a tre

sole, intendeva di non essere abbastanza delle sin» fatiche

rimuneralo collo stipendio degli altri professori. (Jiiindi o a

lungo si peritò ad incominciare le sue lezioni di clinica
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medica , o dopo averle incoiniticiale non le continuò. Gli

studenti scorgendosi da molto privi di un tanto utile inse-

gnamento ricorsero al Rettore della Università per averlo.

11 Hetlore aveva invano sollecitato [)Ìli volto la cosa presso

il professore , il (piale alla fine s' induceva nelT aprile del

1808 a ripigliare il corso di clinica e nosologia colla speranza

di una indennità proporzionata alle sue maggiori fatiche e

di que' provvedimenti che per la sua clinica giudicava indi •

spensabili. Fu pertanto giuocoforza al Rettore ed alla Depu-

tazione di riferirne all' ufficio di amministrazione , al quale

nel tempo stesso domandò i mezzi di mettere termine a

lunghe contestazioni insorte per lo intervento degli studenti

alle [preparazioni anatomiche. L' ufficio di amministrazione

riconobbe la ragionevolezza delle domande dell' Olivari, diede

incombenza al Rettore ed al Maire di provvedere circa alle

cose da lui richieste e in una per cessare quelle contestazioni

prendendo cogT Inspettori e Amministratori dell' ospedale gli

opportuni concerti , e volle che fosse raccomandato al mi-

nistro dell' Interni di assegnare al professore Olivari uno

stipendio doppio degli altri professori. Ma il ministro in sul

cadere di luglio rispose non potersi attualmente concedere

l'aumento desiderato all' Olivari: invitato però ad aspettare

il nuovo organamento, che preparavasi della Università, per

presentars di nuovo la sua domanda onde averne una deci-

sione.

Or dobbiamo ritornare al dire della legge del 4 di luglio,

ed accennare almeno gli altri cinque titoli di essa, che ten-

gono dietro a quello che riguarda la Università. Anrhe gli

altri stabilimenti, ai quali provvede appartengono alla instiu-

zione e perciò non sono alieni da questa storia.

11 titolo 2.^ della legge stabilisce doversi aprire nell' anno

seguente in Genova un liceo di seconda classe, pel quale il

Prefetto sceglierà un locale addatto, e la città farà le spese

per disporlo a liceo. I fondatori particolari o proprietarii di

stabilimenti di educazione e instruzione potranno trasferire i
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loro collegi nel Liceo riunendovi i fondi loro a patii di avervi
in perpetuo la nomina di un certo numero di posti, da fis-

sarsi di reciproco consenso. 11 [j,v., non potè stabilirsi nel-
l'anno accennato, e dovettero passare più anni prima di
adempiere sotto quesla parte la legge. Ne diremo in appresso.

Il titolo 3.« della legge conserva il collegio de' Sohlatini

,

ma ne cangia in gran parte e fissa l'oggetto destinandolo a
ricevere gratuitamente trecento fanciulli scelti esclusivamente
tra i figliuoli degli uomini di mare morti al servizio dello
Stato. Sarà retto da un ufficio di amministrazione composto
del prefetto del dipartimento, del prefetto marittimo, del
Maire, e di quattro cittadini notabili nominati dal ministro
della marina sulla presentazione dell' ufficio. Questo Ministro
provvederà a quanto possa mancare alle spese di questo
collegio, sui fondi della cassa degl'invalidi della marina.
Grande era certamente il pensiero dell Imperatore nel creare
un instituto sopra una vasta scala in favore della mari-
neria ligure da cui egli molti servigi a prò dello impero ri-

promettevasi, ma non si potè o non si seppe mandare ad

I

effetto sul modo da lui tracciato.

Il titolo 4.0 rende collegio comunale il collegio dei Padri
delle scuole pie stabilito nel monastero un tempo di S. Andrea,
ove i Padri continueranno le loro scuole sotto la sorveglianza

I
stabilita dalle leggi francesi anteriori, e perciò i prefetti e
professori del collegio saranno la prima volta eletti fra i

membri della congregazione medesima dall'ufficio di am:i:ini-

i

strazione, che deve proporre un piano di studi e di organa-
mento per esso, afiìncliè sull' avviso del prefetto venga np()io-
vato dal ministro degl' Interni. Per questo titolo anche i l^eti
della Congregazione di S. Filippo Neri hanno la faiollà di
vivere in comune conservando le loro rendile, purché tengano
e dirigano alle stesse condizioni un collegio comunale. Queste
due instiiuzioni sono denominate Collegi, non però deve in-
tendersi nel senso di Collegi Convitti, ove tengasi un certo
numero di giovani in educazione, poiché ne "i I^adri delle
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scuole pie, ne i Filippini n'ebbero mai lale in Genova. Quelli

vi ebbero solamente le scuole, questi, giusta il loro instiluto,

raccoglievano in certi giorni , e principalmente festivi un certo

numero di giovinetti e fanciulli intertenendoli in sollazzevoli

ricreazioni alternale con religiosi colloqui e pii csercizii, onde

promuovere così negli animi loro la pietà. E forse il cbiamare

le due instituzioni col nome di collegi era per una parte l'e-

spressione del proposito di stabilire realmente de' Collegi

Convitti e per altro un desiderio di vederli stabiliti. Ma in

ogni caso ne quel proposito, ne quel desiderio ebbe effetto.

Il Municipio di Genova aveva in ispecial modo preso cura

delle scuole de' poveri, alle quali che si trovavano già aperte

in locali generalmente ristretti e mal sani, aveva assegnato

locali migliori fra quelli de' conventi e monasteri soppressi

nel 1798. Aveva anche dato ad esse qualche aiuto pecuniario.

Il titolo 5.° della legge, di cui ragioniamo conserva queste

scuole e ad esse le rendite ed i locali che avevano, le pone

sotto la direzione di un ufficio di amministrazione composto

dell'Arcivescovo, del Maire, di due deputati presi nel seno

del consiglio municipale, e due altri presi nell' amministrazione

degli ospizii di Genova. In caso d' insufficienza delle rendite e

dotazioni loro , la città provveda alle spese di tali stabili-

menti.

Il 6.° ed ultimo titolo riguarda stabilimenti diversi ; T Insti-

tuto nazionale, che prende il nome di Accademia di Genova, la

Biblioteca dai Missionari urbani proveniente che continuerà ad

essere biblioteca della città di Genova, colle rendite dal fon-

datore assegnate agli stipendii de' bibliotecarii ed alle spese

occorrenti, e coi bibliotecari e sotto bibliotecari presi fra i

missionari stessi , lo stc.bilimento de' sordo-muti per cui si

assegnerà un locale conveniente, e dove saranno tenuti dodici

allievi a spese dello Stato sui fondi delle Congregazioni sop-

presse, l'Accademia di pittura e scollura, di disegno ed ar-

chitettura, per la quale sarà fatto un annuo fondo di franchi

3000 da erogarsi in tre premii di fr. 1000 ciascuno agli
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allievi più meritevoli, preso anche questo sulle rendite pro-
venienti dalle coni^regazioni soppresse.

La legire della (piale abbiamo finora ragionato ò la prima
che \apoleone abbia fatto per la inslruzione in Liguria. Ap-
pena divenuto primo Console aveva alla instruzione in Francia
rivolto il pensiero e preso in favore di essa molti ed utili

provvedimenti, fra i quali quello di estendervi ovunque le

scuole di arti e mestieri tanto vantaggiose e necessarie al

popolo. Impugnato lo scettro, non tralasciò di rivolgere ad
essa le sue cure in mezzo alle fatiche stesse delle "militari

campagne ed allo strepito delle armi : dalle quali non si tosto

potè alquanto posare, che tutto intese ad elevarla a queir al-
tezza a cui il suo gran genio in ogni cosa mirava. Nel con-
cetto della sua vasta mente la P'rancia doveva primeggiare
ha le più grandi nazioni non soltanto col valore e colle armi,
ma si pure col sapere. Avvisava la instruzione dovere essere
pubblica, e il darla essere un diiitto e un dovere del governo.
Cosi diveniva un instrumcnto efficace per lui di dominazione:
imperciocciié vi avrebbe inspirato il suo spirito, vi avrebbe
fatto circolare e dominare il suo pensiero: la novella genera-
zione nudrita di sentimenti e d' idee conformi alla volontà
direttrice e riconosciuto il benefìzio della instruzione avuta
dal governo, ne sarebbe stata ad esso riconoscente e l'avrebbe
ricambiato colla sua devozione. Lo Imperatore adunque e per
politica e per la gloria di essere il legislatore della instruzione

e perciò del pensiero nella Francia , rivolgeva nell' animo la

creazione di un gran corpo, al (piale la instruzione fosse

esclusivamente devoluta, e che formando una grande unità
vigorosa s[)andcsse in tutto 1* im[)ero la instruzione, la dirigesse
con forte impulso uniforme, e la facesse penetrare in tutti

gli ordini nella più eiricaco maniera. Il IO di maggio INOG
promulgò il decreto di fondare una Universitì per tutto

l'impero: opera (juesta di tanta mole, che il corpo legislativo

che ne a|Ji)rovava il j)rogetto giudicò necessari quattro anni
per [)repararne la instituzione

, e decideva che l'organamento
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dovesse esserne statuito nel 1810 por legge. Napoleone non

ebbe di sì lungo tempo bisogno : il genio è spesso insofferente

d' indugi
,
perchè) vede di un tratto le difficoltà e il modo di

vincerle. Senza più nulla chiedere al corpo legislativo e con

que' poteri legislativi che aveva promulgò di un tratto la legge

del 17 di Marzo 1808, colla quale annunziava alla Francia

che finalmente 1' Università riceveva il suo ordinamento. Di

questa legge non diremo che poche cose in ordine al nostro

tema. L'Università era divisa in tante accademie quante erano

le Corti d'appello, ed ogni accademia era composta di facoltà,

di licei, di collegi, d' inslituti. di pensioni e di scuole primarie.

Alla Università con amplissima autorità presiede il gran Ma-

stro, da cui dipendono tutte le nomine, e tutte le licenze

intorno all'insegnamento; all'Accademia un Rettore sotto gli

immediati ordini del gran Mastro. Cinque facoltà distinguevansi,

di teologia, di diritto, di medicina, di scienze e di arti. Le

basi della instruzione dovevano essere la religione cattolica,

la fedeltà alla dinastia regnante, l'obbedienza agli statuti

del corpo insegnante tendenti a formare allo Stato cittadini

affezionati alla loro religione, ai loro padri, alla loro patria

ed alla loro famiglia.

11 17 di settembre usciva un decreto imperiale che prescri-

veva dovere 1' Università imperiale porsi in attività il dì primo

del 1809, e in tredici titoli comprendeva il regolamento della

Università stessa, il 10.° dei quali stabilisce il concorso dei

Comuni alle Accademie, ai licei e collegi, i locali dovendone

essere mantenuti alle spese della città ove sono stabiliti. Un

altro decreto dell' 11 di dicembre, datato dal campo imperiale

di Madrid stabilisce che tutti i beni non ancora alienati o

definitivamente non consacrati ad altro pubblico servizio, già

appartenente alle Università, alle Accademie ed ai collegi

sieno dati alla Università imperiale, e che in lutti i capo

luodii delle antiche Università, ove sieno ancora beni sufficienti

per un liceo o collegio, Y Università imperiale abbia a metter-

lovi. Il governo vi manterrà posti franchi che giusta la desti-
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nazione de' fonJalori saranno dati di [)refer6nza alle loro
famiglie, senza derogare i)er altro ai decreti precedenti perle
Università di Torino, di Genova e di Ginevra. « Queste Uni-
versità piglieranno soltanto il nome di Accademie «. Cosi la
Università di Genova diveniva per questo decreto una delle
Accademie della Università imperiale, conservando la sua do-
tazione in virtù specialmente del decreto del 4 di luglio 1805.
Ohi successivo decreto del 4 di giugno 1809, datato dal
campo imperiale d'Ehersdorf, Napoleone provvedeva eziandio
alla maniera di aggregare 1* Università di Genova non meno
che quel'a di Torino alla Università imperiale. Al titolo 3.°

art. 20 si dice: .e L'Università di Genova formerà come
'l'iella di Torino, una delle Accademie della Università impe-
riale, come è detto agli art. 18 e 19.

Art. 21. Le scuole di diritto e di medicina formeranno le

due facoltà di questo nomo. — La scuola di farmacia sarà
conservata ed unita alla facoltà di medicina. — Le scuole delle
scienze e di letteratura saranno organizzate in facoltà di scienze
e di lettere. — La scuola di scienze commerciali sarà unita
alla facoltà delle scienze. — Vi sarà formata una facoltà di

i leoloG'ia.

Art^ 2i. 11 Consiglio della Università (che giusta la legge
Idei 17 di marzo, art. 79 era diviso in cinque sezioni, e in-
caricato di occuparsi del!o stato e perfezionamento degl'i studi,

dell'amministrazione e polizia delle scuole, della loro conta-
bilita, del contenzioso, e degli alTari del sigillo della Università)

:farà i regolamenti necessarii pel compiuto eseguimento del
titolo presente.

Il titolo G.'' contiene inoltre alcune disposizioni transitorie fra
le quah le seguenti dell'art. 29. « Le scuole delle aiti di disegno
di Torino e di Genova saranno aggregate alle scuole speciali

esistenti a Parigi nel palazzo delle scienze ed arti: art. 30.
il nostro Ministro degl' Interni ri proporrà la quolità di rite-

nuta a farsi sui fondi dell' Accademia di Genova per la scuola
delle arti del disegno di questa città, ed al bisogno il sup-
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plomcnto elio .sarebbe necessario per migliorare il sistema di

ijuesli stabilimenti (di veterinaria, musica e arti di disegno

in Torino, e di queste arti in Genova); art. 31. Ciascuno di

essi conserverà il godimento del locale, che presentemente

possedè ».
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li cunipianlo P .Isnonli divisava, secondo cli^ ci lasciò

scritto (I), far sci^'uir(3 il primo volume della sua Storia

dell'Università genovese da due allri volumi, Tun de'

quali dicesse delle varie vicende cui andò palleggiato

il ligure Ateneo fino a' di nostri: e porgere nelKallro,

quasi corona del suo lavoro, in una serie di mono-
grafie sugli Stabilimenti Scientifici un adeguato con-
cetto deir odierna sua floridezza.

Lodevolissimo invero sotto ogni as|)etl() il divisa-

niento deiregregio scrittore, come (|uello che schierando
qua.M m lucila mostra e a parie a parte noverando le

peregrine dovizie di quegl' histiluti che rendono T Univer-

(Ij Sloiin dell' lIllÌ\.'iHl;i di (i('li,.\;i. 1>I vliiZJOIJ^' , |);iy. ||.

Storia (ifW i'nicenilà dt Genova. Vul. 11. U
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sita nostra non punto da meno di vcriin' altra, avrebbe

l'jrsc c'oirevidenza del vero sgannato t^li illusi e scon-

giuralo ([uella tempesta che da più anni le rugge sul

capo, e tuttavia minaccia di nabissare questa lucu-

lentissima sede delle scienze e delle arti.

Dobl)iam recarci a somma sventura che la morte

abbia tolto all'lsnardi di condurre al suo ultimo risol-

vimento questo savio disegno. E invero i manoscritti che

i di lui eredi commisero alla civica Magistratura che

già anteriormente ne avea deliberato la stampa, non

conteneano che XV capitoli del secondo volume: e

questi ci venivano innanzi in aspetto cosi scapigliato
,

da far intera fede, che al chiaro autore già in preda al

morbo che di curto spegnealo, falh il tempo e la co-
|

medita di dare al suo ordito quella finezza e nitore

che ingentiliscono ogni altro suo scritto. Pur confortato

dal desiderio vivissimo di vedere illustrate le glorie

dell'Università nostra, mi venne fatto di poterne li-

cenziare alla luce del pubblico i primi otto capitoli, i

quali abbracciano il periodo che corre dal 1773 fino

al 1814.

Due successive deliberazioni della Giunta Munici-

pale (1), mi chiamavano a dare assetto e compimento

alla storia dello Studio genovese, e l'invito era tale

che non consentiva rifiuto.

Rimanevano per avventura ancor dell'Isnardi sette

altri capitoli, o, vuoi, note ed appunti, che per manco

('!) Seduta del 30 gennaio e del 5 giugno 1806,
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(li mngistero e di Ibrmn, furono temili mal atli ad as-
saggiare la |)iil)l)Ii('i(a della stam|)a. Non perlanto e'

mi tornarono assai |)rolill(^\..li . ed anzi ne volli in

questo lavoro mnestad ([ur brani, che meglio diceano
allo scopo propostomi. Avrei desideralo per fermo.
come neir ordino e nella disposizione delle ma((M-ie

,

accostarmi air Isnardi eziandio nel concetto; ma io temo
forte che al saputo lettore apparirà, troppo più mani-
festa che non s'addica, F indole diversa e spesso oppo-
sta della mia narrazione. Ne di ciò intendo ciiiamarim
in colpa; se 1" indipendenza e la libertà de' giudizi non
e cosa a' di nostri che possa tornare a pericolo dello

scrittore, non e perciò men rara e men commen-
dabile.

Genova 12 Noveinhic 1800.

i:. crLFji^ii





CAPO I.

L' L'nivorsità ili Genova sotto il titolo iV Accaflemia Impcrinìp a?gro-nta al-
l' Università di Pari^^i - Sue condizioni — St.Xiito pd nuovo oi^iimniento
delle hacolta accademiche: nomina dei professori — Collegio Soleri o sua
amnìinistra7.i,.ne - Coll.-gio Invrea - Colloi,no de' Soldatini e sua insti-
tuzione — At'gre-nzione di (juesti Colle-i al Liceo — Il Liceo: sua aper-
tura e professori — Scuole secondarie — Del P. Assarotti e della scuola
de' Sordo-Muti.

ristissimi corsero i tempi in cui V Italia si giacque sotto
il reggimenlo francese. Agli alberi di libertà, alle promesse
d'indipendenza fastosamente mendaci, tennero dietro lo sco-
ramento e il servaggio. Xel 1801) Inglesi ed Austriaci fecero
agli Italiani suonar alto il nome di libertà; l'arciduca Gio-
vantii gli chiamava ad insorgere, il generale Nugent(l8l3)
largheggiava in promesse; lord Htutinch (1814) movendo su
Genova con soldatesche siciliane ed inglesi, sventava sulla sua
bandiera la scritta — libertà ed indipendenza italiana — e

conformi erano i bandi da lui dati fuori, (iioachino Murat
tentava r impresa d(dr unità nazionale e cadeva. Il popolo
Italiano sperando libertà or da X.ipoleone , or da Eugenio,
nr da Murai, or da,i,di Inglesi e perfin dagli Austriaci e dai

Kussi
,
vedeva intanto ribadire piti salde le proprie catene.
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SoFionclìè, sebbene durante la dominazione francese,

l'indipendenza non sia slata che un sogno, cert' è che si ap-

prese almeno ad amarla e a s[)ianare le vie per conseguirla.

T [)0[)oli italici, presi alle bugiarde impromesse, erano corsi

a Napoleone come al loro liberatore : e' lo seguirono nelle

sue titaniche imprese ed ebbero fama di prodi in Russia ed

in Isi)agna. Sui campi delle battaglie e' si conobbero, si ste-

sero la mano e si sentirono fratelli. Ivi le provincie dispar-

vero e restò la nazione.

Ma ne^li ordinamenti civili 1' imbratto straniero laidiva

ogni cosa: Tistessa lingua italiana sbandivasi dalle scuole,

dai tribunali e dai libri. Tutto doveva conformarsi al genio

dei nuovi dominatori , i quali tendeano a manomettere ogni

antico assetto nazionale: e la Liguria taceva, anzi gli uo-

mini suoi che erano saliti in fama per ispiriti di libertà,

non solo ammutiano , ma con sensi di servile paura piaggia-

vano ad ogni atto , che menomasse le istituzioni della repub-

blica.

Napoleone aveva bandito ad Ebersdorf il decreto , che ag-

gregava air Università di Francia quella di Genova, la quale

tramutata in accademia imperiale, perdeva ogni sua vita au~

tonoma , suddita in tutto a' cenni che le verrebbero ad ogni

tanto impartiti dal gran Mastro della Università di Parigi.

A tale annuncio che avrebbe dovuto suscitare le più libere

protestazioni da' parte de' nostri, scriveva il (27 di luglio

1 809 ) Rettore al gran Mastro in questi accenti , eh' io ho

quasi a schifo di volgere in lingua italiana. « Il bando impe-

riale del 4 di giugno , che con pieno e stabile ordinamento

rannoda 1' Università di Genova a quella di Francia, ha colmo

di gioia e di gratitudine l'Accademia e i distretti finitimi,

i quali ripongono ogni fiducia d' esistenza , di instruzione e

di prosperità ne' numerosi e magnifici suoi stabilimenti. Mentre

noi corriamo col pensiero e coli' animo ai più dolci sentimenti

informato sul campo di guerra, ove l'Im^peratore emanava

quelle benefiche provvisioni, non possiamo non disconoscere
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la non picciola parto che v' ohhc il Capo della Iniversità
imperiale, e atlcndiainu iidonti o|, ordini più acconci al loro
esei^iiirnento ».

Ma (piesli ordini non veniano che lenii o a spilluzzico. Nel
1809 inviavasi in Genova il Sedillez col carico d' inspczi,,-
nare la Facoltà legale, seguito a breve andare <la mia com-
missione composta di Ciivif.r, consigliere dell'Università di

I

Parigi, Dt'-Ctjitficr
, inspettore generale e Prospero lialljo,

rettore dell'Accademia di Torino, cui s'aggiunse il Serra'
rettore di (piella di Genova. Si confermavano dapprima nel
grado loro (marzo iSOO; i professori Pratolongo

, Deferrari,
iMongiardini

,
Scassi, Oliveri , Monomi e i supplenti l.andù

e Benedetto .Mojon, e appresso i professori Viviani, Guidetti,
Giuseppe Mojon

,
Laberio, Bertamino

, Gagliufli ,

'

Mnltedo
',

I Moljni, Luca Solari e Leveroni, supplente. Nello caltodrc
loro del pari si rassodavano coloro, sia dell'Accademia che
de' collegi

,
i quali da dieci anni vacavano al pubblico inse-

gnamento.

Alcune cattedre per altro da pxrecchi anni taceano; la

scuola di diritto non noverava che quattro professori' dei
cinque voluti dal rescritto imperialo del 17 di settembre
^804, numero d'altronde più che necessario, per poter in ogni
sua parto dare esecuzione al rescritto medesimo. Altri cinq'lio

profossori domandava la scuola delle scienze commerciali, e
non ne contava che un solo. Della astronomia non si facca
motto

: mancava del pari la teologia, che venne appresso in-
staurata col decreto imperiale del 4 di giugno 1809.

Il (piale mandava annettersi la scuola di farmacia del-
l' Accaflemia di Genova alla facoltà di medicina, e la scuola
di commercio alla facoltà delle scienze, commettendone al

Consiglio universitario l'esecuzione. Da ciò Io statuto del

3 di luglio 1810, roii mi riordinavansi le facoltà; conste-
rebbe quell.i d.-I ,!in(h, ,ii ciinpie professori e di due sup-
l''*'"''- 'l'"'"^i •'' iiK'diciiia di dieci, cioè di anatomia e fisiologia,
<li botanica e storia naturale, di materia modica, di chiinica
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generale, di cliimica farmaceutica, ci' inslituzioni di chinirgia

e d'ostetrica, d' o[)orazioni di chirurgia e d'ostetricia e di

clinica esterna; ([uella delle scienze di quattro, cioè d'un

professore di fisica generale ed esperirnentale, di uno di ma-

tematiche trascendenti, di uno d' astronomia e idrografia e di

uno di cambi e commercio; finalmente la facoltà di lettere

consterebbe di cinque, cioè d'un professore di filosofìa, d'uno

di storia, d'uno di letteratura greca e latina, d'uno di let-

teratura italiana e d'uno di letteratura francese. Con lo stesso

statuto fondavasi la scuola di farmacia, di cui era cenno nel

memorato decreto imperiale del 4 di giugno i805.

Veniano appresso (IO ottobre i810) le nomine de' pro-

fessori. Ardizzoni e Gagliuffi furono trascelti a leggere il di-

ritto romano e le sue attinenze col giure francese: Molini

dettò il diritto civile, naturale e delle genti: Luca Solari

ebbe la legislazione e processura civile : Clavarini la crimi-

nale. Nicolò Solari fu nomato supplente : Laberio conservò

il grado e le onorificenze di professore.

Nella facoltà di medicina s' elessero Viviani professore di

botanica e storia naturale : Pratolongo d' anatomia e fisiologia:

Scassi d'igiene e di patologia: Ferrari di chimica generale

ed applicata all'arti: Mongiardini di materia medica e di

medicina legale : Bonomi d' instituzioni chirurgiche ; Olivari

di nosologia e di clinica interna: Guidetti di clinica esterna:

Bertamini d'operazioni chirurgiche, di fasciature e ostetricia:

Mojon Giuseppe di chimica farmaceutica. Si diedero loro a

supplenti Benedetto Mojon, Landò e Leveroni: Balt conservò

anch'esso il grado e le onorificenze di professore.

Componeano la facoltà delle scienze Badano professore di

nautica e d'astronomia: Pagano di fisica generale ed espe-

rimentale: Multedo, di calcolo differenziale ed integrale e

di meccanica: Emilio Vincens, di cambi e commercio.

Le cattedre della facoltà di lettere teneano Biamonti pro-

fessore di lettere greche e latine: Bocci di letteratura italiana:

Marre di lingua francese: Sconnio di filosofia: Serra Luigi
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(li storia e geografìa antica e moderna. Del Hiainonti , lette-

rato rliiarissimo
, lìi breve l'insegnamento, avendo rinunciato

alla scuola, che rimase più anni deserta. A supplire le fre-

quenti assenze del Hocci, rotto a salute, fu trascelto un al-

lievo del corso di letteratura italiana , die sebbene in verde
età, già accennava di levarsi a gran volo. Parlo di Felice Ko-
mani, che iniziò la sua carriera poetica con due odi, festeg-

giando, cosi i tempi portavano (i) di giugno), la nascita

del re di Roma. Eletti ingegni sorgeano : il giovane Luigi
Germi, che fu appresso uno de' più sagaci giuristi della curia

genovese, suppliva al Molini : Giacomo Filippo Maraldi, che
conseguì poscia il grado di generale nel corpo del Genio, dava
già splendigli saggi nelle scienze esatte : e Agostino Gerolamo
Chiodo

, che fu pur esso generale del Genio e ministro sopra
le cose della guerra.

Non andò guari che il prof. Serra mori e la scuola di

storia e geografìa non ebbe più successore: il Vincens, chia-

mato dapprima a Parigi per chiarire il governo intorno le

condizioni del nostro commercio, riduceasi da sezzo in Mi-
lano (181:2) e la sua scuola fu muta del pari. Al bibliote-

cario Filippo Galea, che omai cadente d' età, avea chiesto le

sue dimissioni, venia sostituito il domenicano Vincenzo Ai-

renti, già bibliotecario della Gasanatense in Roma, innalzato

nel \S'20 al vescovato di Savona e dieci anni appresso al-

l'arcivescovato di Genova. Fu uomo d'amplissima erudizione
di che son testimonio, oltre la raccolta delle sue Omelie,
parecchie sue opere che van per le stampe (1). Mori nel

4834 in Dolcedo , sua terra natale.

De' collegi ed altri instituti educativi è pur mestieri ac-

cennare, per nulla ommettere di quanto concorre ad avviare
la gioventù sulla via degli studi universitari. Già l' Isnardi

(\) Osservazioni intoìim nl/r (>j)/nii»ii <ì,-l siij. ('.nardo Mmiunun e ili

nitri scrittori sojìra In Tnrohi l'riilintjrridiui. Hoiiia IS()<) in S".

Kirrn'hr slorirU,' intorno iilln tolirranza rvliijiosa drijli nntirhi ììownni.
(H'llii\a IH li II) S".



2.Vi- cai'O I.

narra\a cdiìic il collegio Del Bene venisse per decreto im-

ptMialt' riunito al seminario arcivescovile; il collegio Dii-

razzo [)er gravi jalliire palile nel suo palriinonio era stalo

disciollo.

Del collegio Soleri già si toccarono la fondazione e le per-

dite, ma in modo assai vago, sugli accenni che ne porge-

va nel suo Dizionario GoIIredo Casalis; or c'è dato di far

(jualche rammendo agli stessi, dietro la scorta d'una relazione

che il professore Yincens leggeva (2 di settembre 1812) al

consiglio accademico.

Sul volger del 1773 l'asse del collegio Soleri ammontava

a lire 1,227000 di Genova. Ingenti somme erano state affi-

date al banco di Venezia, cioè lire 100837. 8. 9; alla re-

gina d'Ungheria lire i 361 75: ed altre erano state versate per

il prestito aperto dal Conte di Klenau, cioè lire 37659. 7. 6.

le quali andarono miseramente perdule
,
poiché i Gesuiti , i

quali aveano l'amministrazione di questo collegio, riguardando,

scrive il Vincens , come proprietà loro tutto ciò che lor dava

alle mani, nell'intendimento di accrescere a più doppi il

loro credito e la forza e l'indipendenza dell'Ordine, avean

fatti que' mutui in lor nome e a beneficio della loro corpo-

razione , non già in nome e a benefìcio del collegio; perchè ne

segui, che la repubblica Veneta e la corte di Vienna, sop-

pressi i Gesuiti, distendessero le mani su queste somme, come di

spettanza de' Padri , senza voler pur ammettere prove in con-

trario , chiarimenti di sorta.

Né questo è il tutto. Senza soffermarsi ad altri crediti, quali

d'incerto, quali d' impossibile riscotimento, ascendenti ad oltre

lire 17405.12, il patrimonio Soleri assottigliavasi di lire 18000

non più restituite da Francesco Negrone ; di lire 181127.14

collocate sul monte di S. Pietro in Roma ed altre 10558.14

sulla città di Bologna, crediti tutti considerati di mani morte;

di lire 231814. 5. 11 pel costo reale di 1113 Luoghi sulla

Banca di S. Giorgio e di lire 20000 sul magistrato dell'Ab-

bondanza di Genova. Arroge che due capitali , l' uno di
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lire 83750 o I' altro .li liiv :]{){){) ailMaii nei 178*- o 1781)

alla (^orlp di \ii'niia, snl)iano nolcvi.li (Jiniirnizioni
,

pnicliè

il valor de' linriiii veniva liijollo al (r^iircsirno (Ir! corso

niMiiiiiale. Altri (MViIiIì sulla città di Savona in lire ^1)070. 8
i6 sulla città di Ta^^^gia in lire 1081)0, non .uitlavano

' che scarsi e sottili interessi. Le perdite del collej^io toc-

cavano al postutto (piasi il niiliono e i suoi proventi nel

181:2 oscdlavano Ira i (juattro e cincpie noia fianchi. Ve-
dremo ap(>res^o come esso >ia pervenuto a ritarsi di tante

gravi shaltule.

Il collegio Invrea, instituito dal marchese Antoniotto di

questo nome (I) aprivasi nell'agosto del 1775 in una casa
jiresso la chiesa di S. Pancrazio, già sede del collegio So-
leri

, j1 (jiiale venia trasferito in (juella parte dell' Univer-
sità che fu ^ìii occupata dai PP. Gesuiti. Chiuso nel 1801,
per manco d'entrate, veniva tre anni appresso ria[)erto nel

palazzo universitario, da dove il collegio Soleri sloggiava per
ritornare all' antica sua sede.

Il collegio della Divina Pastora tramutò il primitivo suo
nome in .piello degli Usseri o Soldatini, allorché 1' Inslituto

Nazionale ebbe il carico di riformarlo di sorte, che gli eser-

cizi militari non andassero disgiunti dalle pratiche di pietà

e di religione. Ne fu il fondatore sull'ultimo scorcio del secolo

andato un ottimo sacerdote Andreich, ch'ebbe l'intesa di

fornir la re[)ubblica di alunni de<li(i alla scienza dell'armi, e

al pari del (iaraventa, moiù [)overo e pressoché sconosciuto.

Non f)oche faniiglie vennero per altro a sorreggere con frc-

ipienli larghezze il collegio, i cui alunni nel 171)7 asccndeano

(\) Nel suo icstamcnlo dd 27 di -(miikiìo I7.}() e iid suo codicillo dd dì
succ(ssi\o in nlli drl riotjiio Giiiii l»iiolo Dcfcrr;!! i , IMinrci, fi ;i le .dnv di-
sposizioni, clr-;,'c\a (iii.'itiro .'Sfcutoii ddh; sue \oloni;'i, col cinico di (on-
dare un conservatorio di lij;Ii(. nui)iii sotio il (itolo ddla Imìinuolatn Cun-
veziuiw. W ScniKo ixt ;dtio iix \ i>;m(lo , he jn (muon.i \';i\(ano ((.nscrx ;i(oi li

di zil(ll<' al di lii ild Idso-no, dcn-aNa (17 .i-oslo I77ij ad una lai clau-
sola lcs(ain("n(aria

, mandando in\(C(' apilr^i un colN^^^io, che inlornias^e i

^io^in'-Ki alla yv là ed a^'li sludi.
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a non ;ncn ili cin(]uant.i. Fra i suoi sostenitori accenneremo

un Doria che vi legava l'annual somma di franchi 1 383.83 i

e le entrate di un suo podere che rispondeva non manco di

franchi 641)9.9:2; e il duca Grimaldi l'annual somma di

franchi 3333.33; di sorte, che nel 1809 il collegio fruiva del-

l' annuo provento di franchi 11216.58. Un fiorente avvenire

parea sovrastargli. Infatti un rescritto imperiale del 4 di giugno

1805 ordinava doversi estendere a ben trecento gli alunni di

questo instituto, presi esclusivamente fra gli uomini di mare,

ed ove tanto non potessero le sue entrate, il ministro della

Marina dovea sopperirvi con stanziamenti cavati dalla Gassa

degli Invalidi.

Fu somma sventura che quest'editto, qualunque ne sia la,

cagione, non sortisse effetto veruno; perché il collegio sce-

mato d' alunni e privo di savi amministratori , a breve an-

dare decadde , e venne da sezzo in un coi collegi Soleri ed(|

Invrea riunito al Liceo, sotto la balia del Gonsiglio di con-i|

tabilità dell' Accademia.

II Liceo, di cui si vivo era il bisogno, ebbe vita dal de-*

creto del 4 di luglio i805. Si divisò sul primo d'aprirlo

nella casa detta degli Esercizi in Garignano , e a ciò allude

il bando imperiale del 26 di novembre 1808, col quale venia

fermata l' unione al Liceo dei collegi Soleri , Soldatini ed

Invrea, serbando però ciascun d'essi un'amministrazione sua

propria. Non pochi lavori erano a farsi per assestare dicevol-

mente il locale al nuovo uso, e a questi già si ponea mano,

erogandovi non manco di franchi \ 5228
,
quando un nuovo

decreto del 12 di giugno 18H mandava in quella vece aprirsi

il Liceo nel convento della Nunziata, come il solo capace

a contenere i trecento alunni, di cui era cenno ne' rescritti

imperiali.

Intanto un anno appresso (4 di maggio) condotti a com-

pimento i grandi ristauri d' addattamento, i quali ammonta-

rono a franchi 62000 , apriasi dopo sette anni di prepara-

zione il Liceo con trentotto alunni , cresciuti a breve andare
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ad oltre chicento. xN'cra al governo Paolo Vincenzo Ferrari

(li Caslelmiovo ed ele.^^gevansi ;i iirufessoh :

,
Sconnio Paolo di lilosolia.

'

Masucco Celestino di reltorica.

Hrignardello Clemente del secondo anno d' umanità.
De Gregori Stefano del primo aimo d nmanità.
Firpo Luigi del secondo anno di grafumatira.

Delliiio Bartolomeo dtd primo anno di grammatica.

I

Herthou P. Guglielmo di lingua e letteratura francese.

Hertoloni Antonio di scienze fìsiche.

Badano Gerolamo di matematiche speciali.

Botto Francesco di matematiche elementari.

I

Eleggevasi inoltre ad elemosiniere e poscia a censore degli

studi Bertora Gerolamo, ad economo Soldati Stefano: e al

capitano Gozzani affidavasi il carico d' addestrare gli alunni
nelle esercitazioni ginniche e militari.

Fra questi professori gioverà con ispeciale menzione ram-
mentare i nomi di coloro che levaronsi a bella fama per
gentilezza di lettere e di scienze, fra i quali tiene il primo
seggio Antonio Bertoloni , onore delle botaniche discipline (I)

(Ij Al)l)ianìo di Lui :

I

Piantai' (jeimenses
,

qiuis annis 1802 et 1803 obscrvavit A. Bertoloni
lienuac. ^1803 in 8o.

Idem. 180i in 8^.

Memoria sopra alcune piante che crescono nella Lìinigiana
lìariorum Liguriae plantarum Descriptio in 8'\

Rariinxnn ìlaliae plantarum. Deca 1» 2''^ e 3-i. Pisa. 1806-10. in 8*^.

Flora italica. liononia»'. I voi. in 8"^, I833-.'i().

Excerpta de re herbaria. Idem 1820, in i".

Lucubrationes de re herbaria. Idem 1823 in i^^.

Opuscoli. Idem I82«i in i".

Descrizione dei zafferani italici. UWm. 1820 in i«.

i Continiiatio hisforiae horti botanici bononiensis. Idem 1827 in i*^.

l'raelectiones rei herbariae. Idem 1827 in 8*^.

0/7///0 de laudibus Marcelli Malpirjhi. Idem 1830 in 8*^.

Mantissa plantarum Alpiuni Apuanarum. Idem 1832 in i'\

Dissertano de (/uisbusdani novis speciebus. Idem 183,'] in i^.

I

.Suoni .serie dei testi di lingua italiana. Idem I8i().

Flora italica cnjptogama. nononni.ie 18;i8 (\ lypis I<)se|)l)i Ceneiclli.
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Badano Gerolamo, che nelle inatemaliche non fu secondo

ad alcuno, Clemente Brignardello e Celestino Masucco, nelle

letterarie discettazioni chiarissimi.

Delle scuole secondarie condotte dai Padri delle Scuole Pie,

i quali sebben travolti nel turbine che schiantò gli ordini
Ì

religiosi
,
pur deposto l' abito del Calasanzio , costituivano

un privato sodalizio di sacerdoti, non altro diremo, se non
}

ch'esse furono aperte (1813) nel monastero di S. Andrea

della Porta; ma dovendo questo per provvisione di chi reggea

da Parigi la pubblica cosa, esser vòlto ad uso di carcere,

se ne fé' la translazione nel convento di S. Ambrogio. Esse

fruivano, per decreto imperiale del 5 di marzo Ì8I2, d'un

annuo sovvenimento di franchi 4300, e levaronsi in breve ad ^

alta onoranza per la sapientissima direzione dei PP. Giuseppe

Maria Ricci e Maurizio Bensa, d' entrambi de' quali hannonsi

parecchi scritti alle stampe (i).

Fra i manoscritti del P. Isnardi , a' quali, incalzato dalla

morte, non potè dare ordine e pulitura dicevole, ma che pur

mi tornarono di tanto sussidio nella continuazione di queste

memorie, m' occorre un brano intorno all' istitutore del col- ^

legio de' Sordo-Muli , brano che tratteggiando al vivo quel-

r apostolo della civiltà e dell'amore, io son lieto di potere

integralmente qui riferire.

(1) Del Ricci non nni son noti elio alcuni panegirici e un volume col

titolo :

Sentimenti cristiani a conforto delle persone ammalate per santificarle

ne' loro mali e prepararle ad mia buona morte. Genova, fratelli Pagano,

1833.

Del Bensa passato a reggere il seminario di Cremona, rimangono, oltre

alcune poesie e panegirici :

Orazione in morie di Francesco I imperatore d' Austria. Cremona , stam-

peria Manini 1835.

Elogio funebre del Vescovo Offredi. Cremona, Manini 1829 ed altri scritti

sparsi in diverse opere, fra cui una lettera a Vincenzo Monti inserita nello

Proposta alla voce Garibo: parecchie versioni latine delle poesie di Giu-

seppe Zuccaia; altre dal fiancese, come la Cogniziore di G. C. edita in

Cremona dal Manini 1836, voi. 3,
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€ Fra gl'institiifi .li educazione della gioventù più nìori-
tevoli e che più oidimid Ccnova , devo certamente ri[)orsi

lì collegio de' sonio-miili. Il I». Ottavio Assarotli .Irlle

Scuole Pie, dopo aver letto cui plauso niosolia ih;' collegi
dì Voghera, di Albeiiga e Savona, da .pialche anno detta-

|Vala n(dle scuole secondari.- di Genova, ove ins^'gnò pure la
teologia. Versalissiino negli sludi lilosollci

, non lo era meno
ine' teologici, ne' .piali venia consultato dagli uoniini stessi
Idei clero più provelti e.l autorevoli, onde god.'va presso
!

l'universale grandissima estimazione. Avendo egli udito di
quanto, nella i>truzione de' sordo-muti operava in Parigi
jl'ab. De rKjiée e mosso da (jnelio spirito di carità cristiana,
che feconda l'ingegno e avvalora l' animo a più ardui in-
tendimenti, volle egli pure tentare la prova, col chiamare a
se alcuni di quell'infelici, ai .piali sino allora non erasi tra
noi fatto che conce.lere una sterile compassione. Uomo nu-
drilo di profon.li studi, fornito di eletta dottrina e di quella
volontà si paziente che irremovibile

, a cui cede ogni osta-
colo, seppe da per sé formare un nuovo metodo d' insegna-
mento, che fu poi giudicato più semplice ed agevole di quello
stesso di De l'Epée, da lui ignoralo a principio: egli inco-
minci.) il suo insegnamento nel 1801 con pochi alunni, tra
i quali i figliuoli degli artigiani traevano a lui ne' giorni
festivi. Kapi.li n' erano i progressi e tali che inspiravano
meraviglia, onde non tardò m.)lto a levarsi in grido la nuova
scuola. Il teatro dello fatiche del W Assarotli era la sua ca-
ineruccia nel convento di S. Andrea, e clii la visitava ne
partiva int.'nerito sino alle lacrime, edificalo dalla carità .li

|ui, sori)reso in vedere come la mente e il cuore di .juell.'

;niseran.le creature, ch'egli avea jin-scello a.l oggetto delle
^ur nire si ajirisse

, m.Mliante un parlicolair linguaggio, una
mova grammatica, una scienza nuova, all' iiiLdligenza', al-

l' afletto, al (•on.)scimento della verità, della morale"", d.'lla re-
ligione e di 1)1.). D.'putati d.'ll'Institiilo Nazionale, omo già
^i disse, visilar.)no .juella scuola e n.' fecero la più l.)d<»voIc
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relaziono : la visitarono uomini insigni per merito scienti-

fico e tributarono allo inslìtutore ed alla istituzione gli elogi

più sentiti. 11 principe arcilcsoriere Le Brun e il principe

Borghese, che aveano assistito agli esperimenti letterari e

scientifici de' sordo-muti, né rendettero ampia ed onorevole

testimonianza. Molte famiglie di Torino e Milano e di tutta

Italia offerivano pensioni considerevoli per mettere presso

r Assarotti i loro figliuoli , ed era desiderio ognor crescente

e vivissimo di vedere raffermata sopra stabili basi V opera

sì bene incominciata di tanta pubblica utilità e tanto pre-

ziosa per r umanità ».

« L' imperatore Napoleone con suo decreto del 1805 aveva

ordinato che venisse pei sordo-muti assegnato apposito lo-

cale, e che vi fossero mantenuti dodici alunni sui fondi

delle congregazioni religiose soppresse ; ma quel decreto per

troppo più lungo tempo non sorti effetto alcuno. E il P.

Assarotti a domandare pei suoi allievi e locale e soccorri-

mento, a rammentare le promesse, gli affidamenti, i decreti,

a rappresentare i bisogni di tanti che inutili e di peso a

sé, alle famiglie, alla società doveano essere con un nuovo

soffio di vita intellettuale tolti a quello stato d'inerzia e ab-

brutimento: ma inutilmente. Le difficoltà insorgevano ad

ogni passo , ed i suoi sforzi in quelle stesse novello vigore

prendevano. »

« Preparò più volte ed espose i suoi alunni a pubblici e

difficili esperimenti : fra i quali degnissimo di ricordanza è

quello del 4 2 di maggio 4 809 alla presenza di dotti e co-

spicui personaggi , che fu il terzo. Dieci erano gli alunni

,

Viani Biagio, Megliorino Domenico, Castelli Filippo, Oliva

Luigi, Dapino Nicolò, Daneri Antonio, Daneri Giacomo,

Cassisia Angelo , Capris Luigi , Benvenuto Alessandro. La

prova incominciò con un dialogo articolato dal Megliorino e

dal Castello. Sforzo immenso richiedevasi per insegnare loro

il movimento degli organi concorrenti alla formazione dei

suoni diversi della voce, e ninno poscia, bisogna dirlo, era
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il frutto in ordine alla intelligenza; imperciochè essi i suoni
non potevano udire, ondo il l\ Assarolti mtMlesimo abban-
donò in seguito un siffatto tentativo, che non servi ad altro,

che ad argomento del suo zelo instancabde e del suo desi-

derio di ottenere ogni possibile risullamento (I). Segui-
rono domande sulla religione, sulla storia, sulla mitologia
stampate a più centinaia nel programma e fatte agli alunni
colla indicazione dei numeri e de' paragrafi , e appresso

I
interrogazioni sopra oggetti appartenenti a' tre regni della

storia naturale, alla geometria, alla sfera armillare, alla

geografia e a mille altre svarialissime cognizioni; arrogo
quesiti da sciogliere colle principali regole dell' aritmetica

e dell'algebra, domande estratto a sorte dagli spettatori, alle

quali i sordo-muli rispondevano o scrivendo sur una lavagna
in lingua italiana e francese a beneplacito, o per mezzo del

(ac/ìinografo, macchinetta inventata ed eseguita dal sordo-muto
Castello, colla quale si presentano le lettere dell' alfabeto in

maniera, che rapidamente si succedono, ed appena ravvisa-
le

,
scompaiono. Finiva l'esperimento con un pantomimo rap-

presentante la morte di x\bele (2). Altri esperimenti di loro

(Ij L' AL). Dc-l'Epte combattè viitoriosamonte le pretensioni di Pcn ire jn-
stitutore de' sordo-muti in Parigi ed He inich di (lue' di Lipsia, d' ineo-
minciare P instruzione loro colPaddesirarf^li a parlare, anziché dallo appren-
dere loro il Iingiia?(,'io de' sej?ni metodii i.

L'Ab. Eustachio Uegola
, il quale molti anni frequentò l'instituto dei

sordo-muti del P. Assarolti, cooperando S( co lui all^i loro educazione morale, in
una sua memoria. — / sonlo-muti del H. Institnto di Genova. Gvìuna 1819
stamperia Ponthenier — dimostra a chiare note una tale proposizione. . \o
sostengo (egli scrive) che il parlare ariicolando è per essi mutile, anzi dan-
noso. Inutile, perchè tanto e tanto non poKMulo udire altrui, ritorna sempre
il bisogno di scrivere o di gestire con loro: dannoso, perchè ha mostrato
l'esperienza, che l'istruirli a pronunciar!

, tenibilmente gli annoia, che
prendon sovente antipatia olla instruzione

, che talvolta ancor s'av^iliscono,
né è sì raro il trovarne di quelli, de' (piali il petto soflre di molto a par-
lare, lino a sputare \\\<) sangue per (juelle violenti contrazioni, senza delle
juali non si riesce a far loro |.ronunciare che ben poche voci di seguito».

(2) I sordo-muti della scuola di Genova — Genova 1809, stamperia
Oelle-Piane.

Storia dell' Universilà di Genova Voi. II. U
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rofTiìizioni dirdorn puro in seguito i sordo-ninti , ed uno nel

1815 alla presenza del re Vittorio Emanuele, in cui oltre i

solili esorrizi di studi dissero degli stati e dei principali

sovrani della rea! Casa di Savoia. Nel 1822, presente re ^

Carlo Felice, risposero sulle gesta degl' imperatori , re e prin-

cipi di Roma antica, d'Italia, di Germania, di Francia, di
j

Spagna e d'Inghilterra, e risposero nella lingua di ciascuna
1

di rpicsfe. nazioni, secondo che ad una o ad una altra i fatti
|

appartenevano (1). Somiglianti prove crescevano ognora aj

più doppi la rinomanza dell'istituto, ed erano rimprovero.

j

continuo al governo che non porgesse ad esso una mano
j

soccorritrice, adempiendo pure una volta le ripetute promesse,

e stimolo potente a satisfare il desiderio e 1' aspettazione si

fortemente manifestate dalla pubblica opinione e per si lungo

tempo tradite. Il Prefetto della città, il Maire, il Rettore del-
j

r accademia il sollecitavano con gli elogi della scuola, con ogni
|

maniera d'istanze. Quindi nel 1809 nuovamenle fu domandata

al P. Assarotti il piano per la fondazione e l' amministra-

i

zione interna del collegio proposto, piano già presentato nelj

'1805, ma modificato in questo, che in luogo della distin-

zione degli allievi in tre classi, si riducevano a due soltanto,

|

a quella, cioè, di giovani di famiglie agiate, la instruzionej

de' quali doveva essere più estesa e più elevata, ed a quella

|

de' poveri , che era saggio accorgimento indirizzare con pili'

ristretti e diversi studi alle arti meccaniche. Accompagnava

quel piano un quadro di tutte le spese occorrenti per ur

,

alunno, nel quale il P. Assarotti coi calcoli più minuti mo^j

strava doversi reputare ad ogni alunno di prima classe

i

fr. 1,50 Vs8 per giorno, e fr. 547.30 Ve P^r un anno, (\

ad ognuno di seconda classe fr. \ .22 Vws per giorno <

fr. 445.34 Ve per un anno, onde pel mantenimento di se
|

allievi di ciascuna delle due classi, pjl loro vestimento (

pensioni e salari degl' impiegati e inservienti chiarivasi ne
|

(I) Esercizio de' Sordo-Muti vmiliato alla S. H. M. di Carlo Fciicr

Genova 1822 f rosso Gjovnnni (iiavior.
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cessariu 1' aiiun.i >omin.'i «li fr. 18,000. Tutto voiinc esaminalo
a|)|)rovato. »

E il loralf-:^ I>,M' ,^1'inrommo.li di salute ai quali l' As-
sarotti andava .soggetto

, poirln» ,lalla prima sua gio-
vinezza era al.iuanto infermiccio e sofferente di asma, che
sovente ohblicravalo a passare lunghe ore della notte al suo
scrittoio al davanzale della linestra a|)erla, non parve con-
veniente (juello <lel convento di S. Ambrogio proposto dal
Rettore dell'Accademia, e si fissò lo sguardo su quello della
Crocetta al Zerhmo, posseduto già dai Padri Crociferi e dal
demani., venduto il 29 di ottobre M 1807 a un Luigi Hor-
soito per fr. ir)800. Non troi)|)() ilistanle dalla città , sarebbe
stato ca[)ace di sessanta alunni, con due [)iccoli giardini at-
tigui e passeggiate solitarie da ogni parte. Il Horsotto 1' of-
friva generosamente per Io instituto de' sordo-muti , rinun-
ciando ad ogni vantaggio maggiore del costo. Passò tutto
il 1810 senza che si fosse data una sola risposta all' o/Terta.

Forse già presenlivasi ed aspettavasi la soppressione gene-
rale delle corporazioni religiose, ch'ebbe luogo per decreto
imperiale del 13 di settembre di quell'anno, e pcnsavasi che
in (piella occasione più facilmente potrebbe disporsi di un
locale più atto e op[)ortuno pel collocamento del collegio de'
sordo-muti.

E cosi fu. Da decreto imperiale del :21 di novembre
1811, era conceduto alla loro scuola il monastero della
Misericordia, detto delle lìrigidine all'Acquasola ed era
in una riconfermata la nomina del \\ Assarotti a suo di-

rettore coli' annuo stipendio di fr. 1200, e il mantenimento
di dodici allievi a posto franco. Il collegio doveva rendersi
capace di 100 alunni, e si faceva ad esso l'annuo assegna-
mento di fr. IGOOO. Nel gennaio del I8li furono dati in

appallo i lavori necessaria pel preparamento del locale, ove
presto il \\ Assarotti potè co' suoi alunni prendere stanza,
col soddisfacimento i\\ vedere dopo tanti anni lìnalmente fatta
secura la sorte e il riscatto alla società e alla religione di
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qiu'lle per natura tanto miserande creature
;

potò secon-

dando gì' impulsi del caritatevole suo cuore dedicarsi con

tranquillila e con tutte sue forze al sublime e diiricile apo-

stolato a cui la [)rovvidcnza lo aveva trascelto. Perseverava

il V. Assarotti fino all' ultimo di sua vita nelle sue continue

fatiche, alle quali pareva miracolo potesse reggere si lunga-

mente , e tali erano, che alle cure di sua muta famiglia non

toglieva giammai un istante e un pensiero, vivendo continuo

in mezzo di essa e ritrovando in essa la sua consolazione :

poiché questa famiglia sentendosi da lui rigenerata e pieno

il cuore di gratitudine verso di lui per sì grande beneficio,

lo amava come può amarsi un tenerissimo padre. Le fatiche

avevano cosi stremato il corpo di lui , che l' ab. Cesari il

quale lo aveva visitato pochi anni innanzi la sua morte, scri-

veva — a me nel primo aspetto parve vedere una mummia o

uno scheletro d'uomo con un resticciuolo di vita; o piuttosto

ho veduto in lui un eloquentissimo panegirico della carità
|

divina e della virtù della religione di G. C; che mi trasse

dagli occhi le lagrime. —
Quest' uomo cui s' addice a buon diritto un seggio lucu-

lentissimo fra i benefattori dell' uman genere, in un con

De-l'Epée e con Sicard , moriva il 14 di gennaio del i829

fra r universale compianto. E' lasciò parecchie opere tuttavia

in gran parte inedite, le quali rendono ampia testimonianza

della di lui somma dottrina nelle materie teologiche (1).

(1) Ecco i titoli tkllo principali sae opere:

Lezioni mlV Apocalisse di S. Giovanni apostolo.

Veritates catholicae Pelagianorttm et semi Pelagianomm evroribm oppo-

sitae per lohannem Ataystro sacerdotem.

Verità rapporto alla chiesa di G. C. fondate nei libri del vecchio e nuovo

Testamento.

La divinità di Gesù Cristo, lettere di fra Gaspare da Valenzuola in di-

fesa del litro inUtolato:

/ sei giorni della Settimana Santa, dai sordo-mvti del R. ìnstituio di

Genova impiegati sul Calvario a meditare le umiliazioni da N. S. G. C.

sostenutevi, ad ammirare la gloria a Lui risultatane, ad intendere il si-

gnificato dei prodigi alV occasione della di Lui crocefissione e morte, ivi
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operali. Tun'nu in IS'^ 1823. (Anch' quest'opera: / sfi yiurni lìrlla setti-

mana santa — Jipinirticne ni P. Assarotii).

Preijhiere dirette a Dio nei giorni conserrati al di Ini riposo. Spcz a

482o.

Spiegazione delle cerimonie della S. Messa.
Metodo per bene ricevere i SS. Sacramenti.
Esercizi di pietà per /' ultimo giorno d' injni ine-U'.

Del segno della S. Croce insegnato a farsi ai sordo-muti.
Maniera di disporsi nei giorni dell' avvento.

Esercizi di pie'à per ciascun giorno della Quaresima.
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Agijn'tiJiziuiK» (k'IIa Li;,'uri;i ni Pit'inont.' — Il Conjjn'sso di Vic'Mn:i -ai putisce

nirUnivorsità ili Gcnovn ^'l'isi.-ssi priNilcjii di cui j^odca l' L'iiivcrsiiù di

Torino — La DcpiititzioiR- d( t,Mi Studi e il suo rcgoluinciito — Nuovi
pro\v«'diini'Mti per I L'iiivcrsità ed aldi insiituli scolastici — Gian Carlo
lìri/nolc e i fieijH Hiijlidti — S' afilla la dir zione d«'l collegio Hcalc ai

PP. Somaschi — Come 1' L'ni'.crsilà fosse spogliata d' o^miì suo avrrc per
. r('intej;rarne la Coinpa},Miia di Gesù — Annuo stanziamento per le speso

universitaiii' — Ue},'olaiiiento de{,Hi studi e princi|)ii che 1' in ormano —
Professori dell' Uni\ersità |)(>r l'anno scolasdc) ISI6 in 17 — Degli sta-

bilimenti scientifici e delle infelici lor condizioni — Provveditori degli

studi nelle I'ro\incie.

. 11 colosso cadeva, e Genova all'annuncio dell' abdicazione

dì Napoleone, levatasi a rumore, costringeva i sei mila Fran-

cesi (18 aprile 1814) che vi stanziavano, ad aprire le porte

a lord Bcnlink. 11 quale bandiva — che assecondando il voto

della cittadinanza, ristabiliva la costituzione del 1797, con

que' mutamenti che l'opinione universale e lo s()irito del-

l'originale costituzione del 1576 richiedevano. — Istessamentc

chiamava al governo provvisorio della Liguria i senatori An-
drea Dcferrari , Agostino Pareto, Ippolito Durazzo , Gian-

Carlo Brignole, Agostino Fiesco , Paolo Pallavicini, Dome-
nico De Albertis, Giovanni (Juarlara , Marcello Massone,
(iiuseppe Fravega, Luca Solari e Giuse[)pe Gandollb, con a

capo Girolamo Serra.

Non è (piesto il luogo da noverare gli sforzi sostenuti dille

liguri popolazioni, se ne togli la sola città di Savona sempre
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a Genova avversa, per ottenere di reggersi a stato libero e

indipendente; nella (piale speranza veniano perfidiosamente

rullale dalla vendereccia Inghilterra, Invano Agostino Pareto,

personaggio gravissimo , recatosi a tal uopo in Parigi , tolse

distesamente a trattare di qiiest' arduo negozio con lord Cast-

tereagh; i suoi generosi conati a nulla approdarono: Pitt

avea sentenziato , tornare a universale vantaggio dei confede-

rati , che il Piemonte s' allargasse occupando il territorio della

repubblica, e già a quest' uopo in un articolo segreto del

trattato di Parigi, fino allora taciuto per poter consumare

più copertamente la fellonia, erasi fermato che i Genovesi

sarebbero stati traditi in balia del re di Sardegna,

Intanto il governo temporaneo non iscoratosi punto del-

l' infelice tentativo di Agostino Pareto, si die ad appiccar

nuove pratiche col congresso che allora raccoglievasi a Vienna,

e addossava tal carico al Rivarola , uomo che altamente sentia

di repubblica: ma una tale elezione non andò a versi di

lord Bentink, il quale superbamente intimò al Serra di

dargli lo scambio col marchese Antonio Brignole-Sale.

La storia civile non ha sinora ben addentro indagato se

nel congresso dei re abbia il Brignole rimessamente o con

sufficiente saldezz* caldeggiato le parti della repubblica :

cert'è che il di lei traffico già consumato non gli consentiva

di poter conseguire V intento

Genova veniva unita al Piemonte: il colonnello Dalrymple,

scioltosi non senza dignitose protestazioni il governo provvi-

sorio , bandiva ai popoli della Liguria (27 dicembre Ì8I4)

r ordine da Vienna intimatogli di consegnare lo stato a mani

dei commissari del ye di Sardegna.

Vittorio Emanuele, dopo sedici anni d' esiglio , risalutava

il 20 del maggio 1814, Torino. Corsero ad inchinarlo conti,

marchesi e baroni, ornati di nappe azzurre, con coda e

cappelli incipriati, cagione di scherno alla plebe, che avea

quelle fogge da si gran pezza obliate. In Genova, non su-

perbi, non aljbietli i cittadini^ ma tjuali comportavano le
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loro sventure ; il più de' ricchi patrizi si ritrassero sdegnosi

alle loro castella: i tioImIì poveri, [xt Illudine d'onori si

prostrarono al nuovo signore e furono [)iaggiatori vilissirni,

confermando col fatto le parole del Macch lavelli che scrisse

— r ordine delle cose è, che subito che un forastiere polente

entra in una provincia , tutti (ju»'ili che sono in essa meno

potenti gli aderiscono, mossi dall' invidia che hanno contro a

chi è stato {)Otenle sopra di loro. —
Neil' alto intitolato — Condizioni che devono servire di

base alla riunione degli slati di Genova a quei di S. M.

Sarda — che fa parte integrante del congresso Viennese ,

all'art, li sta scritto, che — l'Università di Genova sarà

mantenuta e godrà degli stessi privilegi di quella di Torino.

S. M. avviserà ai mezzi di [)rovvedere a' suoi bisogni : ei

prenderà (piesto stabilimento sotto la sua protezione speciale

con tutti gli altri instituti d' instruzione, d'educazione, di

beile lettere e di carità, che saranno anche mantenuti. S. M.

conserverà in favore dei suoi sudditi genovesi i posti gra-

tuiti die sono nel collegio detto Liceo a carico del governo

,

riservandosi d' addottare sopra questi oggetti i regolamenti

che crederà convenienti. — Questi privilegi vennero avva-

lorati con posteriori rescritti : quale effetto sortissero dirà il

seguito di (juesta narrazione.

Cessato il governo imperiale, i serenissimi Collegi con

decreto del 2i di settembre elessero una Deputazione che

zelasse il decoro dei [)ubl)lici studi e amministrasse i beni

gesuitici, della quale facean parie il senatore Agostino Pa-

reto che la presiedeva, Michele Tealdo , Gottardo Solari, Ste-

fano Kivarola e Gian Carlo Hrignole , il quale scusatosene

per la sua assenza, cesse il seggio a Nicolò Grillo Cattaneo,

che per l«* dimissioni ilrl Pareto, ne fu allresi capo.

\aì Deputazione scn/a [»(tr' tciiipo in mezzo (li('<l(> opera
,

non già a nuovi ordinamenti , il che non era consentito dal-

l' incertezza delle condizioni civili in cui ondeggiava lo stato,

si bene a manlenere inalterate le norme da tanti anni in
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Hi vigore, con quelle migliorie eh* erano richieste dai tempi.

Hen è vero eh' essa s' ebbe strette soverchiamente le mani
nelle dotazioni assegnate agli stabilimenti scientifici, ma ciò

dessi in paite recare alle angustie in cui doloravano 1* en-

trate della repubblica. 11 governo temporaneo con decreto

dei 7 di novembre sanciva il regolamento della Deputazione,
del quale non offro ai lettori che lo specchio degli introiti

e delle spese, come quello che porge un'adeguata nozione
degli stipendi de' professori e degli stanziamenti a favore
degli instituti scientifici.

Introiti :

Rendita detrasse proprio dell'Università. Lire 31439 9
Da dedursi per le pensioni degli ex-

gesuiti ed altri carichi dell'asse . . * 10729 6

Resto netto » 20710 3
Sussidio compimento della dotazione

accordata dal governo * 44000

Totale » 64710 3

Spese :

Art. !.*> Onorari dei Professori.

N.« 22 Professori a lire 1600 . . . . Lire 35200
Ln Professore aggiunto di letteratura greca » 800
Gratificazione a due Professori di clinica . » 600
Professori giubilati qualora si riconoscano

dovute » 1750
Art. 2.^ Biblioteca.

Primo Bibliotecario » 960
Secondo Bibliotecario >, 480
Primo aggiunto alla Biblioteca .... » 400

Da riportarsi. Lire 40190
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Kiporlo. IJrc 4011)0

Associazione ad opere [)erio<liclie e ct)m[)rc

(li nuovi libri » 1500

l^egatiira di libri, caria, penne, incliiostro ,

carbone, eoe • 150

Art. 3.^ Scuole di Fisica, Chimica, Sloria natu-

rale, Hotonica ed Anatomia

Mantenimento del }j[abinetto e spese ordinarie

della scuola di tisica • 3')0

Spese ordinarie pel laboratorio e scuola di

chimica » 500

-Miglioramento e compre di macchine [)el

gabinetto fisico » 800

Spese per la scuola di storia naturale e

mantenimento del Museo » 450

Salario al custode del Museo .... » !240

Miglioramento e compre pel detto* Museo . » 800

Spese ordinarie pel giardino botanico . . » 1200

Miglioramenti e compre di piante pel detto

giardino » 800

S[)ese per le scuole di anatomia ... » 320

Salario del giardiniere botanico .... » 480

Art. 4.° Segreteria ed inservienti diversi.

Onorario del Segretario » 1^00

Detto del Razionale » 1200

Detto del Cassiere » 600

Carla, penne, libri, inchiostro ed altre spese

d'ulììcio » 1000

Art. '6.^ S|)ese d'Amministrazione.

Manut(Mizioni e riparazioni del palazzo del-

l' Universdà ed altri stabili .... » 1200

Dette d(.lla mobiglia » 400

Imposizione territoriale » ^'^-O

D.i ripoit;ii>i. Lire 531:20
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Riporto. Uve 53420
Illiuninazioni, fcsìo

, gratificazioni ed allrc

impreviste a giudizio della Deputazione . » iOOO
Art. 6.° Assegni diversi.

Supplemento di dotazione al Liceo ...» 4000
Detto all' Accademia di Scienze e Belle Lettere » ] 200
Detto all'Accademia di Belle Arti ....
Per mantenere a Roma quello degli allievi

di pittura, scultura ed architettura, che si

sarà più distinto » ^200
Assegno per mantenere alla scuola di Pa-

rigi, Londra Edimburgo quello degli

studenti in medicina e chirurgia che si

sarà distinto nello studio di dette scienze » 2000

iSOO

Spesa totale Lire 64020

Fra le principali cure della Deputazione principalissima
fu quella con cui s' intese a ravviare e coordinare gli studi.
Affidò il governo delle scuole al sacerdote Salino e il rettore
dell' ospedale di Pammalone, Serafino Carbone, prepose alle
scuole di medicina e chirurgia che colà si leneano; riammise
fra gli insegnamenti universitari la facoltà di Teologia: curò
il riscuotimento delle pensioni sospese dal precedente governo
ai professori Massucco , Dana, Decotto, Massola, Delle Piane
e Bertora (1). La cattedra di letteratura francese tenuta dal

Marre, tolse via, sostituendovi quella della letteratura antica
e moderna : la scuola di giurisprudenza amministrativa abolì,

come manco dicevole ai nuovi ordinamenti polilici : nominò
Giuseppe Antonio Garibaldi professore aggiunto alla facoltà

medica in vece d'Agostino Laberio, non che Girolamo Botto
in luogo del Landò, da gran tempo assente, e Tavv. Ignazio

CI) Nella Biblioteca dell' Università si hanno del prof. Gerolamo Bertora
manoscritte le Lezioni d' eloquenza italiana, non che la Storia dell' eloquenza
e trattato della poesia.
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Assereto a supplente del prof. Nicolò Solari. Abilitò l'ab. Lui^à
Cogorno a fungere l'uflirio rlel Hihliotecario P. Giuseppe
Aircnli recatosi in l^mia, e appresso clefinilivamentc clegge-
valo alla direzione della Hihlioteca. chiamando ad assisterlo
l'ab. Giuseppe Bozzo, la cui rinuncia die luogo alla nomina
del rev. Antonio Cervetto

; a snpplementario alla scuola di
fisica generale ed esperimentale trascelse Ferdinando Elice e
Giovanni Palmarini a suo dimostratore. Per ciò che s' attiene
al Liceo ed al collegio comunale s'addottarono del pari nuovi
e sagaci provvedimenti, e fra i candidati di pittura, scoltura
ed architettura da inviarsi a Roma cadde la scelta sopra
Giuseppe Gaggini, che sotto il magistero del Canova s' elevò
ad invidiabile altezza. La Deputazione maturava eziandio un
disegno d'intera riformazione nelle cose universitarie, con
che n'avrebbe avvantaggiato d'assai sia l' instruzione', sia
l'amministrazione economica: ma sventuratamente le falli il

destro ed il tempo di recarlo ad effetto.

Da questo punto incominciano le dolorose vicende ch'ebbe
l'Università nostra a patire, e quello stato di prostrazione
che le tolse ogni nerbo di vita e la gettò in condizione di

tale servilità verso il nuovo governo , da desiderare piuttosto
di veder riba<liti i legami che già l'annodavano all'ac-

cademia imperiale di Francia, anziché angustiare fra le pressure
e le strette da cui venne da Torino accasciata.

Autore principale di tanti guai fu, pesa il dirlo, il mar-
chese Giancarlo Brignole , il quale troppo ciecamente pro-
stratosi a nuovi dominatori, n'ebbe facile ricambio d' onori,
di guisa, che oltre la dignità di ministro di stato, con de-
creto del 19 di maggio 1810 venne levato a capo della Uni-
versità degli sludi nel ducato di Genova. Appresso e' s'ebbe
anche il governo della pubblica instrizione in tutti gli stati

del re di Sardegna. Con la elezione di (jucsto magistrato
supremo, che ogni cosa restrinse nelle sue mani, la Depu-
tazione fu ridotta alle umili condizioni di un istrumento
passivo, senza libertà d'iniziativa o di proposta, da cose



^2^}\ r.APO II.

iiilìino infuori; assai meglio tornava un sol capo, come ai

1enìj>i «lei reggimento francese , anziché intralciare il libero

andamento degli sludi con questa nuova magistratura da

scena, che composta qual la vedremo in gran parte di membri

tristi od inetti , aggravava la sua mano di ferro su studenti

e professori, per meglio gratuarsi i nuovi e sospettosi reggitori.

11 Rrignole, che nato e cresciuto in libera terra e a liberi

intendimenti
,
passava con si rapida vece a farsi strumento

d' oppressione e a strozzare gli studi, iniziava la sua carriera

col famoso sistema dei Regi Biglietti , in virtù dei quali, per

conseguire la laurea, dispensavansi i candidali da ogni obbligo

d'inscrizione ed esame; tanto bastava, avvalorati com'erano

da questi possenti talismani del principe, per essere di colta

imbrancati fra i nuovi dottori. Lunga pur troppo é la ca-

terva di simili concessioni, che ad insipienti e a svergognati

uomini aprirono la via degli onori ; ma carità patria non

mi consente di registrarne qui i nomi. Accennerò per con-

verso le poche ch'ebbero un felice risultamento : quelle del

cav. Luigi Nomis di Cosilla , del conte Ilarione Peliti di

Roreto, che scrisse intorno a cose economiche, del conte An-

tonio Piota che poi resse Genova come intendente generale,

del marchese Nicolò Crosa, che fu ambasciatore a Roma e

in Olanda, e di Federico Colla che presiedè la Corte dei Conti.

Egli è noto che i Reali di Savoia appena sentironsi saldi

sul trono degli avi loro intesero con ogni studio ad avviare

la macchina governativa su que' sentieri che lo scoppio della

rivoluzione aveva scassinati : vollero , cioè , con un tratto di

penna risuscitare il passato, instaurare privilegi, giurisdi-

zioni eccezionali, fidecommessi e simili instituzioni. Una delle

precipue lor cure fu il richiamo degli ordini religiosi sop-

pressi
,
per affidar loro il magistero dell' educazione e degli

studi. E in ciò ebbero un attivo cooperatore nel Rrignole,

il quale volle commessa la direzione del Liceo alla corpora-

zione de' Padri Somaschi e ne tolse ogni ingerenza al mu-

nicipio, cui pur competeva il diritto di nomina, come quegli
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rhora in M)\ì<ro di provvodere ai posti franchi, attosa la sop-
pressione dei collegi dei Soldatini ed Invrea. Il Liceo fu posto
sotto la immediata proiezione drj ì'(^

^ clic n' elesse a rettore
il V. Andrea Pagano (ISIO).

Volpeggiavano infanto i r,(\sniti a lor volta per essere
reintegrati nei loro anlirhi averi. C.ià una lettera del lo di
Inglio 181.") del conte Vidna al conte Castellani lettoni
intendente generale di Genova, chiariva: esser mente di

S. M. di restituire alla Compagnia (juanto già era di pro-
prietà della stessa e quanto tuttavia rimaneva de' lor beni. Fi-
nalmente a' di T) agosto 1816 con espresso comandamento de-
legavasi il presidente della Deputazione a consegnare a mani
del \\ Orazio Montesislo Vanni procuratore della Compagnia,
le rendite tutte, elTetti, titoli di ca.iitali Irulliferi, non" che
ogni altro credito e scrillure relative alle rendite e ai heni
gesuitici, ch'esistessero negli archivi universitari, accompa-
gnando quesl' ordine con le seguenti parole :

« Non debbo tralasciare in questa circostanza di assicurare
V. S. I. che prego pur renderne consapevoli i signori membri
(Iella Deputazione agli studi e i professori, che mentre la

esimia pietà del nostro Sovrano si occupa della restaurazione
di un ordine insigne, quale è quello della Società di Cesù
a decoro della religione, che si luminosamente protegge,
gli sta sommamente a cuore promuovere colla ben nota sua
munificenza i vantaggi della pubblica inslruzione e il più
florido slato di ijuesta Università. Tali sono a riguardo i

suoi sentimenti, che l'ili. '"^ signor conte Borgarelli^'si é de-
gnato recentissimamente manifestarmi: l'adempimento delle
misure che ne .saranno le conseguenze non potrà che accre-
scere s' è po.ssibile, la gratitudine e la devozione dei signori
Deputati agli studi e de' benemeriti professori ..

Ouale r adempimento di si lusinghiere promesse, vedremo
tra l)r(?ve.

Intanto la Deputazione alTrettavasi a deliberare la consegna
di tulio quanto cosii(niv;i il p.iirimr.nio gesuitico , non eccet-
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tiiandone che il palazzo deH' Università , i luoghi annessi e

la chiesa di S. Gerolamo. Ma il Monlesisto Vanni, conforme

all'indole del suo instituto, seppe destreggiare di sorte, che

arraffò, benché annessa al palazzo, anche la villa di Pietra

Minuta. Che più? Nel rogito dell' effettiva consegna stipulato

ai 16 di agosto dal notaio Alerame Persiani, fra i beni

dell'Università riserbati si pone un magazzino neW interno

del palazzo, come se il gesuita, senza una cosi aperta dichiara-

zione , avesse potuto porre in forse quella annessione e sten-

dervi sopra le ugne rapaci.

L' annuo reddito consegnato ai Gesuiti (senza qui tener

conto di lire settemila cui il Monlesisto Vanni per coman-

damento del re avea tolto dalla cassa universitaria), conslava

di lire 27188, 6 3. Furono inoltre consegnati a sue mani i

titoli dei capitali seguenti :

Da S. M. l'Imperatore d'Austria . Lire 176249 U
Per Luoghi 4157, 22 e 7 a calcolo

di L. 30 ciascuno sulla Banca di

S. Giorgio » i 24686 12

Sul Monte Napoleone in Milano al

3 per % » ^^^-^^

Negli impieghi del Re di Svezia al

al 5 per o/o « ^06223 4 3

Dal Re di Danimarca per L. 37420

5. 4. al 4 per % e L. 51000 al

5 per 0/, . • 88420 5 4

Credito da Stefano Pallavicini al

4per0/,. . ,
10000

Per Luoghi 101 80 ne' Monti di

S. Pietro in Roma al 3 per % . » 61080

Negli impieghi dell' ospedale di Pam-

matone L. 37500 al 2 per % e

L. 22000 al 3 per ^/o ... >>
59500

Somma totale Lire 664204 15 7
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Dopo le promesso cosi solennemente annunciate, punto non
(liil)itavasi rhe l'iniqua spogliazione fatta all'

l

'ni versila avrebbe
avuto un lauto compenso nel mirrliorarnc le condizi^mi, nei-

r accrescimento drlb' rattedre e in uno drali stipendi ai pro-
fessori, in più lar,^lii stanzianifiiti a [>ro" de^di instituti scien-
tifici e in un assetto di studi informato a liberali principii.

Avvalorava tali speranze il sapere essere tal bisogna alìidala

a Gian Carlo Urignole, che, come genovese, avrebbe di gran
cuore caldeggiato il bene della sua patria, (piasi scarso con-
forto alla rapitale indipendenza. Senoncliè la universale
aspettazione andò pur troppo delusa. Posto interamente da
banda il disegno di riformazione spedito al Brignole dalla

Deputazione agli studi
, alììnchè ne promovessc la reale san-

zione
.
emanavasi da re Vittorio Emanuele il di 28 d'ago-

sto 18I() in Giambery un regolamento, di cui giova toccare
le principali disposizioni. Frattanto attenda il lettore al se-

guente prospetto assai significativo delle

Spese dell' Università per r anno scolastico 18 16 in i7.

Lire antiche di Piemonte

1 Segretario IGGO 13 4
i Sotto Segretario G66 13 4
i nazionale 6GG 13 4
^ Cassiere 833 G 8
I Portiere con abitazione 500
4 Bidelli a L. 41 G 13 4 ciascuno . . . \{]C)(] 13 4
1 Censore jGGG 13 4
1 Prefetto degli studi 833 () §
I Prefetto delle Scuole allo Spedale . . 208 G 8
1 Direttore dell'Oratorio GGG 13 4
1 Gapellano con obbligo di messa . . CìCìCì 13 4
^ Cliicrico ^08 G 8
1 P>Jbliolccario 833 G 8

Da rij)orlarsi. I 1083 G 8
storia dell' t nivi-rsiln ili Genova. Voi. II. 17
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Lire amiche di Piomonlc

Riporto. 11083 G 8

i Assistente 666 6 8

1 Bidello alla Biblioteca 416 13 4

^6 Professori a L. 1333 6 8 ciascuno. . 34666 13 4

Aumento ai due professori di Clinica . . 833 6 8

4 Professori supplementari a L. 400 cia-

scuno , . , . . 1600

1 Giardiniere dell'orto botanico. . . . 416 13 4

1 Assistente al Gabinetto di Storia naturale 333 6 8

Dotazione al Gabinetto di Storia naturale. 416 13 4

Detta dell' orto botanico 41

6

1 3 4

Detta del Gabinetto di Fisica . . . . 416 13 4

Detta del Gabinetto di Chimica .... 250

Detta del Gabinetto Anatomico .... 833 6 8

Giubilazioni .......... 2512 10

Spese di Segreteria 1666 13 4

Manutenzione del locale^ tassa territoriale e

spese impreviste 2500

4 Soggetti del Magistrato a L. 1666 13 4

ciascuno 6666 13 4

Somma totale Lire 65695 10

, Questo prospetto é abbastanza di per se eloquente per»

/ eh' io y' abbia a spendere sopra altre parole. Egli al postutto

/ mostra una grettezza che ben poco addicevasi alle regie im-

ì promesse, e chiarisce nel Brignole una povertà di concetti,
|

I anzi una guerra inditta a tutta oltranza al progredimento

} degli studi e al fiorir degli ingegni. Non si sofferse alcun

I stanziamento per la Biblioteca: a mala pena nel 1818 accon-

discese il governo a satisfarla d'un debito precedentemente con-

tratto in L. 718; di prove, di preparazioni, d'acquisti, d' in-

strumenti e di macchine non si volle punto sapere : doveano

tornare al gabinetto di storia naturale^ di fìsica e all' orto
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hotaniro più die snfTìrionli Io L. i\G che vennoro lum
elargite, e ie L. 250 pel Gahiiiello di chimica bastavano a sal-
dare le ragioni dello spazzaliiraio. Di analisi e d' esperimenti
si necessari al vigorirc di «iiiullc scienze eh' hanno a lor

fondamento il prorare e il riprovare, chi si curava?
^e^o è che la somma totale stanziata per le spese uni-

versitarie supera di L. 4 mila a un dipresso (piclla che ab-
biam veduto essere slata richiesta alla repubblica; ma dalla
somma consentita dal governo del re dobbiam falcidiare
L. 1) mila devolnie ai (juattro membri della Deputazione e
al lor presidente, non che L. iG()G cui percepiva il censore.
S' era obbligo del governo provvisorio usare ne' suoi pri-
mordi la maggior parsimonia

, tenendo fede all' indole della
genovese repubblica, in cui gli emolumenti furono sempre

I

sottili e ie cariche in gran parte gratuite, ciò tornava a grave
disdoro del nuovo governo, eh' avea patteggiato nel viennese
congresso d'usare all'Università di Genova quelle stesse

I

concessioni e larghezze, di cui fruiva l'Università di Torino.
Il regolamento di cui sopra è parola, ha per base la gret-

tezza e l'avversione agli studi; quattro professori di teologia,
sei di giurisprudenza, sette fra medicina e chirurgia, nove
fra filosofia e belle lettere ed uno di matematica, come fosse
possibil cosa ad un sol professore percorrere con vantaggio

I de' suoi discenti il tratto immensurato
, che dai primi "ele-

menti dell' aritmetica e geometria sale ai fastigi del calcolo
dilTerenziale ed integrale ed alle sue api)licazioni alla mecca-
nica. A (juesti sconci di per se troppo evidenti non si veniva
al riparo che nel 1818, aggiungendo una cattedra di algebra.
Tutti gli insegnamenli, dalla eloquenza italiana e dalla chi-
mica infuori, dovean darsi in lingua latina : tenuto ogni pro-
H'ssoiv a consegnare alla Biblioteca le sue lezioni manoscritte
dopo un anno del compimento del corso, sotto pena di veder

1

ammezzali i suoi emolumenti.

1 collegi delle facoltà restauravansi, ma senz' altra balia,
da (juella infuori

, che riguardav,. 1' dcziom; del nriore
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tU'l consiglio rollogialc. La di cui aggregazione non consc-

giiivasi (inalilo alla teologia, legge, medicina e chirurgia, che

coiresame, ma quanto al collegio dell'arti, — trascieglieremo

noi, dice il regolamento, quc' soggetti che avranno dato saggi

di essere ben versati nella filosofia o matematiche o nelle

belle arti sulle rappresentanze del Magistrato (I). —

(f) Furono eletti nel IBI 6 e 1817.

Pel Collegio di Teologia.

Giustiniani Giuseppe, Vicario generale.

Silvano Luigi, Preposito della Cattedrale.

Poggi Francesco, Preposito di S. Donato.

Decolto Marco, prof, di Dogmatica nel seminario arcivescovile.

Drogante Pier Francesco , Canonico della chiesa di Carignano.

Fascio Giovanni, Canonico nella Collegiata del Rimedio.

Podestà Antonio, Preposito della Collegiata di N. S. delle Vigne.

Agnino Francesco, Sacerdote.

Dana Felice

,

Id.

Trucco Carlo, Id.

Cogorno Luigi

,

Id.

Airenti Vincenzo

,

Id.

Pel Collegio di Legge.

Gandolfo Bernardo, già prof, di gius canonico.

Schiaffino Canonico della Metropolitana.

Gandolfo Giuseppe, Avv.

Merani Pietro, Avv.
j ^. . ,, ,. ^. , ,,, ,

^ T^ , .. i \ Chiesero d essere dispensati dall' onorevole
Perasso Benedetto Avv. \ ^ .

M IP 171- A i
ufficio,

Molfìno Fihppo Avv. \

Bontà Giuseppe, Avv.

Tanlongo Gio. Batta, Avv.

Leveroni Angelo, Avv.

Bruzzo Matteo, Avv.

Maschio Bartolomeo, Avv.

Parodi Cesare, Avv. \

Germi Luiei Avv r
^^^^hc questi , come pure lo Schiaflinn

,

De Ferrari Angelo* Avv [
uscirono spontanei dal Collegio un anno

Pallavicini Cesare/ Avv.* ) ^^^P^ ^'^ '^"^«^^ elezione.

Massone Francesco, Avv.

Mangini Rolando, Avv.

Pel Collegio di Medicina e Chirurgia — 181 6-1 81 8.

Plzzorno Giuseppe.
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Gii stiulciiti \wv ossero aggre.irali ai corsi universitari de-
vono sottostare a due esperi memi . il preparatorio d'elotiuenza,
di logica, (li Fiielalisiea e di geomriria, e (pidln di magistero
che versava sulla lilosulìa morale, sulla lisiea , sulla 'mate-
matica e sul!' elo(iueuza italiana, gualche variazione avea luogo
per gli studenti medicina e chirurgia, Minali doveano essere
versati sulla chimica, botanica e storia naturale. Cin(iue gli

esami per gra<li, a far capo da (jnello di baccelliere, privato;
pubblici e |)rivati gli esami di licenza e di laurea. Il cunfe-
rimento della (piale anziché essere devoluto ai Collegi , fu

attribuito all'Arcivescovo o al suo Vicario, per espressa di-

sposizione dell'art. ^ del Gap. 5 del Hegulamento, non senza
prima accertarsi della professione di fede del candidato. Contro

Ildijgio Tomaso.
Miizzinj Giacomo.

Arata Ajrostino.

Marclielli Lui-i ^

Isola Carlo ^ Non accettarono.
Ai \ i-i Ili Eli berlo )

Botto Gerolamo.

Serrav.iIIe Pietro.

Garibaldi Giuseppe Antonio.

Covercelli .Marcello.

Picasso Vincenzo.

MoKini Giuseppe.

Grossi Lui-i.

Man-ini Domenico.

Pel Collegio di Filosofin e Belle Arti.

Multcdo Ambrogio, già prof, di nia(eni;iiiclic.

lioni Trancesco, già prof, di lettere italiane.
Elico Terdinando.

Cordcviola Carmine, Canonico.
Cambiaso Luigi, dei PP. Minimi.
Rivara Bartolomeo

, Sacerdote.
Lavaggio Bosso, Id.

Garassini Eelice.

Bri-nardello Clemente
, Somasco.

Tarclli .S'ialino, Canonico.
Pillili. nino Giuseppe.

iUnabino Callo.
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(jiiesla iiilroiiìissione dell' autorità ecclesiastica levarono alta

la voce i Collegi, i (juali, in virtù della Holla del 1471 di

Sisto IV, sostencano ad essi loro esclusivamente attribuita la

facoltà di dottorare. Al Brignole non die cuore d' opporsi e

la provvisione che facea rivivere i tempi di mezzo, con de-

creto reale del 29 di aprile 1817 fu cassa. Taccio dei mol-

tissimi esercizi di religione cui i giovani dovean sobbarcarsi,

e dei loro obblighi per ciò che s' attiene alla disciplina sco-

lastica, stretta, dissennata, codarda e tale da convertire lo

studente in una macchina che tenesse il mezzo tra il birro

ed il frate , anziché temperarne con saggi provvedimenti gli

impeti generosi e avviarli a buon fine.

Né manco gretto e dameno mostravasi il Brignole nell'or-

dinamento delle altre scuole. Il Tit. 9 del Regolamento pre-

scriveva sei scuole primarie, ed erano quelle che già sussi-

stevano ne' sei rioni della città: assegnava lo stipendio di

L. seicento ai due maestri di cui ciascuna scuola era fornita :

una eguale somma per le spese casuali. Arrogi due scuole

primarie per le fanciulle, di cui T una era quella che già

fioriva nel Conservatorio delle Filippine a Pre, e la seconda

doveva aprirsi nel Borgo dei Lanieri , dove mai non s' aperse.

Prescrivea pure per Genova due scuole secondarie con sette

maestri, retribuiti con stipendio di L. seicento: i due diret-

tori spirituali ne toccavano invece ottocento. È inutile il dire,

che queste spese ponevansi a carico del Municipio, cui, per

tutto compenso, lasciavasi T elezione dei maestri e dei diret-

tori , subordinandola per altro all' approvazione del magi-

strato della Riforma in Torino. Questo per Genova. Quanto

al ducato, e' partiasi in cinque provincie , alle cui scuole

era preposto un Riformatore, che d' ogni più minuto negozio

dovea ragguagliare il magistrato.

Per quanto il governo fosse mosso dai tempi, che corre-

vano improsperi a concessioni ed a larghezze \ a tirar ogni

cosa a sue mani, non avrebbe forse osato in quei suoi pri-

mordi di restaurazione di togliere alla Università genovese
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ogni sua aulonoinia, ove non avesse trovato nel Brignole un
islnnnento arrendevole e capare a/I incarnarne i disegni. A lui

quindi dee la sua patria in gran parte recare i vincoli gravi

ed acerbi, onde s' im!)rigliarono gli studi ed ogni brio intel-

b'iiuale si spense: a lui l'intera «lipendenza con cui iinnii-

seri il nostro ateneo fra le pressure d' un magistrato che si

disse Della lìifonna, e meglio gli saria tornato il nome Della
/(jnoraìiza: a lui le condizioni eunuche e rachitiche in cui

si tapinavano i nostri stabilimenti scientifici : a lui la no-
mina di professori spesso nuovi alla scienza che doveano
anunanire ai loro discenti: a lui infine l'aver privato la

Deputazione genovese d' ogni sua facoltà sopra la direzione

degli studi, riducendola a odioso strumento degli ordini che
le venian da Torino. Ne bastò scemarle riverenza e potere :

la si volle ancor invilire, assegnando, dopo che le fu tolto

ogni onorevole ulìlcio , un annuo stipendio ai suoi membri !

Intanto gli antichi professori per la fama che già merita-

mente godeano , dovettero riconfermarsi e s' eleggevano i

nuovi. Nel catalogo dell'anno 1816 in 1817 trovo i seguenti;

Pe?' la Ideologia,

Scolastico-dogmatica, Rev. Vannenes Luigi, Canonico.

Idem Rev. Remondini, Carmelitano Scalzo.

Morale, Rev. Carabellone Agostino, Agostiniano.

Scrittura Sacra e lingua ebraica, Rev. De Albertis Ciò.

Battista.

Per la Giurisprudenza.

Istituzioni canoniche, Rev. Riale Lorenzo, Canonico.
Decretali (Ij.

Istituzioni civili, Molirii (iio. Francesco.

Ij nut'blu catlcilia iiciu ibbc iirolVssorc.
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Paiìdi'llc, Aniizzoni Nicolò.

I\in (lotte , Solari Luca.

Diritto commerciale. Marre Gaetano (I).

Per la Medicina e Chirurgia,

Anatomia e Fisiologia, Scassi Onofrio.

Materia medica e medicina legale , Mongiardini Antonio.

Patologia generale, speciale e Igiene, Ferrari Luigi.

Clinica interna e Nosologia, Olivari Nicolò.

Instiluzioni chirurgiche, Bonomi Pietro.

Clinica esterna e operazioni, Guidetti Giuseppe.

Ostetricia, Leveroni Gio. Battista.

Per la Filosofia e Belle Arti,

Chimica, Mojon Giuseppe^

Storia naturale e Botanica, Viviani Giuseppe.

Logica, Rev. Sconnio Paolo.

Metafisica e Filosofia morale, Rev. Leoni Carlo.

Fisica generale e sperimentale, Rev. Pagano Antonio.

Geometria, Botto Francesco Zaverio (2).

Matematiche, P. Badano Gerolamo, Carmelitano Scalzo.

Eloquenza italiana, Rev. Bertora Gerolamo.

Eloquenza latina e lingua greca. Lari Giacomo.

In sul cadere del 1819 moria T Olivari, che venia surro-

gato per alcun tempo dal dottore di collegio Gerolamo Botto,

(4) Alle sue opere di cui già venne fatta nienzione, dobbiamo aggiungere:
1. Memoria sul confronto delle tre Meropi.
2. Vera idea della tragedia di Vittorio Alfieri. V. 2. Genova 1817 per

Giacinto Bonaudo.

3. Corso di diritto commerciale. Voi. 3. Genova 1822, presso A. Frugoni.

(2) Va assai lodata la sua Memoria sulla eliminazione, contenente una di-

mostrazione generale della regola di Gramer sulle equazioni di primo grado,

ed una legge generale per formare 1' equazione finale risultante dalla eli-

minazione di una incognita fra due equazioni di un grado qualunque.
Genova. Tipografia Pontlienier 1826.
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AI Boiiomi iiif«,'rmato, sottcntrava nel marzo del hSlS (ini-

seppe Antonio (ianhaldi fi). Xell'anno stesso al 1*. Carabel-

lone succedeva un 1*. Carlo Trucchi, e a (piesto il rev. Agnino
Francesco: a Luca Solari il dottor iiolando Mangini. La
scuola di metafisica si volle congiunta a (juella di logica

,

cui venne preposto il canonico della Melro[ioli(ana Carmine
Cordeviola; a questo insegnamento e' rinunciava (18^0) attesa

la sua elezione a vescovo d' Aibenga, e vi supplì Elice Fer-
dinando, affatto ignaro di (jucsti studi

, per cui ne venne
allìdata la scuola al rev. Serafino Tarelli.

docili altri mutamenti ebbero luogo. Si fé' prova , e fu

savio provvedimento, d' instituire una scuola di chimica ge-

nerale applicata air arti e all' industrie , in cui di tanto ci

avanzavano le altre nazioni, e se ne die il carico (IO ot-

tobre 18^0) a Luigi Ferrari professore di patologia e d'igiene.

Senonchè le suo lezioni ebbero assai breve durata : e' fu

messo a riposo, e quanto alla sua cattedra che segnava un
avviamento a progresso, il ministro rispose, che avrebbe
provveduto in proposito, tuttavolta se ne chiarisse la con-

venienza.

Intanto per !a morte di Nicolò Olivari, fu chiamato a suc-

cedergli nella sua scuola di clinica interna e nosologia Ono-
frio Scassi: a (juella di anatomia e fisiologia Gerolamo
Botto: alla patologia e all'igiene Giacomo Mazzini (18:23).

Or rileva osservar più da vicino le condizioni degli Sta-

bilimenti scientifici.

(iià, toccando della Biblioteca, dicemmo non aver crcdulij

dicevole il governo del Re di assegnarle alcun stanziamento

per fornirsi di (indie o[)ere di cui penuriava. Invano la De-

putazione per più anni ne mosse calde sollecitazioni a To-
rino : finché le cose vennero a tale, che fu costretto il go-

(
I; 1)1 lui .si liiiiiiio (lue opuscdli : cine Storia d' ima frnta del larinijt', ls()<>.

Lrtltra a' smù Scolari sui rimedi ddli conlrosUìnolaidi. Gciiu\a. Suiin-
l>«'ii.i l'.i-.iiio IS2().
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verno nel 1820 a concederle una tenue sovvenzione sui

fondi tuttavia disponibili. Ma essendo quella somma troppo

inferiore agli urgenti bisogni , la Deputazione prese il

partito di assegnarle sul bilancio presuntivo dell' Univer-

sità una dotazione di L. 1500, colorando quest'atto col di-

chiarare, essere mestieri supplire alla dimenticanza avve-

nuta del necessario assegnamento per V acquisto dei libri nel

Senonchè alla trascuranza del governo suppliva talora la

(1820) generosità dei privati. Fra i quali é dolce rammen-
tare il già bibliotecario Filippo Galea, che morendo legava

allo stabilimento per lui diretto i suoi libri, e il prof. Vi-

viani che vi deponeva tre grandi collezioni, due delle quali

versavano intorno il Museo britannico, ed una terza inviata

da lord Gorchester, contenente atti e convenzioni diploma-

tiche. Anche il conte Prospero Balbo devolveva a vantaggio

della Biblioteca (marzo 1822) L. 894 a lui, come capo dell'Uni-

versità, dovute per dirittto di esami, con la qual somma
acquistaronsi le Transazioni Anglicane e gli Atti dell' Ac-
cademia di Berlino.

Iniziavasi la sala anatomica ov' era preparatore ed incisore

il chirurgo Giuseppe Molfino ; la clinica esterna dilTettava

degli arnesi più necessari, e soltanto nell' autunno del 1818
venne fornita di un armamentario chirurgico. Il Gabinetto di

materia medica era un desiderio, cui il prof. Mongiardini e

Luigi Grossi propugnavano a gara: ma invano. Una memoria
che il prof. Mojon nel 1820 rassegnava alla Deputazione,

mostra a chiare note in quale stato giacesse il laboratorio di

chimica. — Esso non ha, scriveva, che una angustissima cucina

con pochi fornelli rotti: non un tavolato proprio per eseguire

e disporre gli apparati : non una sedia : onde dovetti pro-

curarmi tavola e sedia a mie spese. — Dopo ciò torna inu-

tile dire del difetto degli instrumenti e perfm degli arma-

dioni, essendone ogni cosa stata rimossa. L' annuo stanzia-

mento di L. 300 per ispese relative alle chimiche dimostra-
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ziotii, non era stato mai vólto a (juest' us(» : por cui avendo

egli sup{)lito del proprio, n'andava creditore di L. 1554.

Dalla qnal somma
, non che da quella a lui dovuta

per diritto d'esami, acconsentiva si detraesse il dono di

L. <)00 , allo sco[)0 di retribuirli»' un dimostratore, onde

dar mano alla restaurazione del gahinetto, pel ([uale cliie-

dea si stanziassero L. duemila. Non fu udilij che per sole

l. 500.

Del iMuseo di Storia naturale mancava non solo il catalogo

delle cose in esso esistenti , ma perlìn quello degli oggetti

cetluti all' Università dal prof. Viviani
,
per la ([uale cessione

gli veniva assegnata la vitalizia pensione di L. ottocento. Del

giardino botanico é bello il tacere, se giardino polca no-

marsi una angusta striscia di terra, che a tergo dell' Uni-

versità corre da levante a ponente, senza pur un calidario

Dve schermire le piante dall' inclemenza del cielo. Ben po-

teva a tante angustie supplire 1' attigua villa ceduta ai Ge-

suiti ; ma chi s'attentava farne domanda? Si preferi torre

piuttosto in affitto V orto dello Spedale degli Incurabili (1824),

3 trasferire in esso le piante, anziché togliere ai Padri (juel

vagheggiato podere.

Gli impedimenti e gli ostacoli che si poneano in Genova

illa libertà degli studi, non manco gravi pesavano su

ulto il ducato. Si crearono in ogni provincia alcuni ma-

gistrati so[)ra le scuole, i quali col nome di lUformatori

,

le sorvegliassero gli andari, zelassero l'esatta osservanza

lei regolamenti
,
[)roponessero al magistrato supremo d' in-

;truzione le nomine dei maestri comunali, e specialmente cu-

•assero che ne' luoghi manco cospicui non dovessero alli-

gnare che scuole inferiori. \a) loro attriijuzioni trovansi mi-

lutamente descritte nel regio biglietto del T?> di maggio

817.

In (juesta occasione, sottratta alla balìa dell'Università

genovese la provincia di S. Hemo, veniva aggregata a tpiella

leir Università di Torino. La Deputazione ne mosse lamento,
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come (li cosa cui ninna ragione polca ginslificare; ma cosi

si voleva ove l'arbitrio era legge: e Ja Deputazione dopo
un acerbo rabbuffo, si vide costretta a dover meglio chia-

rire le usate parole, e istessamente far atto di servile abbie-
zione. I nuovi reggitori diveniano tanto più sospettosi, quanto
più da vicino fiutavano il nembo che stava per isgropparsi.

^

lir
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I ri\f.l-imomi dd l8-2( o loro indole ^ D<i moti di Gt>nova e qiial parto

,

gli studL'iili v'a\ess('ro — (ji'ikm'osì portamonti drl De Gcik ys L' Cni-
f versila occupata da suldatescli.' ; editto del i di stlicmi^re — Come la

f{. Deputazione aj^j^Maxassc la sua mano sugli studenti — Professori privati— Carattere delle R. Patenti dol 23 di hi^dio 1822 — Del Ile-nlaniento
per le Scuole fuori dell' TniversKà — Riapertura de' corsi universitari
nel <823; nomine d'alcuni bibliotecari, professori e dottori.

Il 14 del novembre 1820, seguendo l'usato stile, dicea

'orazione inaugurale degli studi il professore in divinitcì

Dnorio Remondini (I). Ripigliavansi gli insegnamenti; senon-

(\) Cominciò nel 1816 il prof. Gerolamo Vannenes a leggere il discorso
'apertura dell' anno scolastico: toccò l'anno appresso la volta al prof. Luca
Diari: nel 1818 al prof. Onofrio Scassi e nel 1819 al prof. Carmine Cor-
i\i()la.

S<'bben fuor di luogo, non reputo tuttavia disdicevole un breve conno intorno
bilancio presuntilo dell'anno scolastico i82l. Gli introiti ammontavano
lire di Genova (fuori banco) 1 10892, delle quali L. 8523o stanziate dal
overno e L. 2;;(J';7 eventuali. Ad altrettanto ascendoano 1(^ spese; cioè,
." L. 8l(;i:;, stabilite nella pianta generale dell' Università. 2." L. MtiiO,
sse bensì

, ma non considerate 7iella pianta anzidetta ; fra qu<>ste si com-
rendeano L. fiOOO per (jiuhilazioni ai professori Molini, Gagliutlì, Bocci o
ojon, al ragioni: re .Vndrea Graziani e al sac. Giiinelli

,
già prefetto nel

ollegio reale: L. 4000 per le spese dell'oratorio e L. 1500 per dotazione
ìlla IJibliotcca. 3.° L. 17037 per ispese straordinarie. Fra cpieste A'iian

-)verale L. 4800 in restauri al palazzo: L. loOO in amplia/ione dell' oi lo

Dtanico: L. (ino iil gabinetto di cliiniica : L. .'iOO per un busto in marmo
S. M. (la innalzarsi iiell' .-lula maggiore: L. 2000 per gittar le prime basi

un Convitto Accademico, a somiglianza del Collegio delle Provincie in

orino: L. 900 per rassettare l'ornato del gran portone, «> lìnalmente

. 200 ai (liiettore dell'Oratorio, nr'lla qual carica era succeduto al Soldati

rev. Antonio Montaldo. Snll' inlr-oito sovraC( (Minato lini.iiieano tutta\ia

sponibili L. 27t)')
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che a breve andare i professori s' addiedero che il pacifico

asilo delle lettere e delle scienze stava per convertirsi in un
arena di politiche disquisizioni. Il reggimento costituzionale

bandito di recente in Ispagna e nelle due Sicilie infiammava
gli animi dell'universale a nuove e ardite macchinazioni: il

colonnello Pisa, accontatosi co' capi de' novatori, prometteva

aiuti da Napoli: la setta degli Addfi , tramutatasi allora in

quella de' Sublimi Maestri Perfetti sordamente agitavasi.

Non pochi partigiani
, in ispecie fra gli studenti, noverava

in Genova la Carboneria: quanto v'era d'illustre nell'eser-

cito, nel clero e negli uffici civili tuffavasi nelle congiure;

senonché il popolo fu tenuto in disparte e perciò volse a

peggio ogni cosa.

Non manco ardenti gli animi de' Torinesi, invano inceppati

dai tirannici procedimenti del conte Roburent , dell'abate
Botta e del Borgarelli , non che del conte di Revel. Ben
egli arditamente diceva — qui non v'ha che un re che co-

manda, una nobiltà che governa e una plebe che serve —
ma lo stolto non sentia l'eco della voce d'Alfieri e lo spirito

della democrazia genovese che svecchiavano il feudale Pie-

monte

Intanto il 12 del gennaio sorgeva nefasto per l'Univer-

sità di Torino, di cittadino sangue macchiata: perché la De-

putazione genovese non affatto tranquilla sugli umori degli

studenti, volgevasi al conte Balbo ministro sopra le cose in-

terne per ottenere di far stanziare nella Università una guar-

dia, che a titolo d'onore, contribuisse pure a sodarvi il

buon ordine. Il Balbo rimise il negozio al prudente arbitrio

del governatore De Geneys , il quale, da quel discreto uomo
eh' egli era , tenne miglior partito non porgere agli studenti

occasione di diffidenze e di sospizioni.

Prevaleva allora sovra ogni altra in Torino la setta dei

Federati, il cui intento era l' indipendenza d' Italia e T in-

grandimento di casa Savoia. Non potendo eglino riporre fi-

ducia alcuna in Vittorio Emanuele, buono, ma debole prin-
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' cipe e infeudato all'Austria ed ai prrti, volsero i loro
sguardi a Carlo Alberto, giovane allora sui ventitre anni e
non caro alla corte per ispiriti avversi alla straniera domi-
nazione. Il di (; di marzo 1821 Santa Rosa, Collegno San
Marsano e d conte di Lisio gli odrivano la corona d'Italia
Il resto ò assai not... Scoppiava la rivolta in Alessandria da
prima e appresso in tutto il reame, per il che Vittorio Kma-

,

nuele
,

rinunciato lo scettro a Carlo Felice che allora tro-

I

vavasi in Modena, chiamava a reggente il principe di Ca-
rignano.

I teuìpi non volgeano ancora maturi, ed era scritto che
la liberta per abbarbicare più fonde le sue radici

, dovesse
tuttavia bere a ribocco il sangue dei martiri.

Sedeva, come dicemmo, governatore in Genova il De
Ceneys, il (piale avuto appena contezza dell* abdicazione del
re (^0 di marzo) e in un della fuga di Carlo Alberto in-
vito con un suo bando i cittadini ad evitare, cessand'o le
inconsulte tumulluazioni, il pericolo di milizie straniere. Era
li De Geneys assai caro all' universale per modi umani e
temperato governo

, affatto scevro di (luella soldatesca bur-
banza che ostentavano i suoi predecessori, e alla (piale i Ge-
novesi mai non seppero a patto alcuno acconciarsi

; senonchè
dopo il di lui bando, i cittadini dubitosi sulla veridicità
delle esposte cose levavansi a rumore: i cannoni del Ponte
Reale trassero a scaglia contro il popolo inerme raccolto
sotto la Loggia di Ranchi, e corse in copia il sangue. 11 22
di marzo, sospeso ogni civile negozio, la città eri^ in piena
rivolta; alcuni bassi ufliciali della legione reale leggiera con
tre compagnie ih gregarii, fatta parte col popolo, innalza-
vano il grido di Viva la Costituzione. Univasi a' solh^vati l'e-
letta degli studenti, in un col tenente Petrini e col maggior
Crezia; un cai)itano che tentò loro opporsi fu morlo.'^''As-
^alilu il palazzo del governatore, una mano d'uomini per-
duti rcliè nelle civili lurbazioni i facinorosi sempre soper-
•^hiano i buoni), l'ebbe tosto a sue mani e Tavrebbe di
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rurto spacciato, so un Chicliizzola non fosse giunto a strap-

pare (li pnijno ad un beccaio il tralìcre clic stava per Irap-

nassarlo. Leggiamo avere in quella circostanza i giovani

ilauri fatto de' lor petti baluardo all' infelice vecchio, e se

non a tutta sorte d' ingiurie e villanie, a certa morte lo

tolsero; un privato cittadino (Giacomo Sciaccaluga) lo ri-

cettava in sua casa e gii studenti diventarono sua guar-

dia (I).

La rivoluzione del i821 non fu rivoluzione di popolo, sì

di congiurati : egli vide con gioia scalzato il dispotismo dalle

sue fondamenta, ma non comprese l'idea de' settarii, i quali

poco nulla, a dir vero, pensavano ad immigliorare le sue

condizioni. Quindi e' si tenne da banda^ e il rivolgimento
,

cui non die mano, falli. I congiuratori d'allora non ama*

vano i reggimenti popolari: Tistesso Santa Rosa anteponeva

l'aristocratica costituzione siciliana a quella più larga di

Spagna, che pur venne adottata per non allontanarsi dalle

condizioni di Napoli, che avea parteggiatto per essa. Congiu-

ravano allora gl'illustri per casato, per censo ed ingegno; e*

non voleano atterrare il principato, sì ringiovenirlo e dargli

nuova vita e saldezza. Quindi gli eccessi cui poscia dirup-

pero le signorie rafferme sui troni dalle baionette straniere,

sono a mille doppi da condanriarsi.

De Geneys ripigliava il governo della città, i di cui decu-

rioni , non che la Camera di Commercio con abbiette

parole inneggiavano al restaurato potere. Non cosi l'univer-

sale de' cittadini, i quali tennero dignitoso e severo contegno:

anzi danaro e navi apprestarono a porre in salvo le reliquie

de' vinti, che accorsero ai genovesi lidi in numero non mi-

nore di 1200 e salparono per Grecia, Francia ed Ispagna.

E il De Geneys a gareggiare col popolo per sovvenire nei

più stretti bisogni i caduti partigiani della rivoluzione e a-

(I) Della Rivoluzione Piemontese del 1821 versione dal francese, coli' ag-

giunta della biografìa del conte di Santa Rosa e d' importanti documenti

Genova, tlpograf. Ponthenier, novembre 4 849.
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gevolar loro le vie della fuga. Questi suoi umanissimi procedi-
menti tirarono sul di lui capo il disfavor della corte : ma s' ebbe
di rimpatto il plauso de' buoni e la commenda/Jone dei posteri.
Da iModena, ove avea stanza, Carlo Felice legava al

Conte Thaon Revel di Pratolongo sterminati poteri e^'la cura
delle sue vendette. Dirà l'istoria civile come esse furono
sanguinosamente compiute : il nostro ufficio è ristretto a più
modesti confini.

L'Università di Genova chiusa il 20 di aprile, venne
tosto occupata da numerosa soldatesca che vi restò' aquar-
tierata fino all'autunno del 4 823. Invano la Deputazione
tenne pratiche col ministro sopra gli affari interni Roget
di Colex e col Brignole che troravasi in Modena presso
Carlo Felice; un editto (4 di settembre) del Revel, luogote-
nente generale del Re, prescriveva; — che le regie Unive'^rsità
di Tonno e di Genova, fondate ed aperte per essere il san-
tuario della morale e delle sociali discipline, avendo avuto
nel loro seno non pochi sovvertitori d'ogni legittima dipen-
denza ed insani autori di scandalo e di desolazione nel fu-
nesto periodo delle passate vicende, non potrebbero essere
riaperte senza nuovi ordinamenti che tendessero a riparare
cotanto male, e che mentre il Re rivolgeva il pensiero a
questo gravissimo oggetto, aveva intanto preso le seguenti
determinazioni

: i .<> che le due Università e il real Collegio
delle Provincie rimanessero chiuse pel venturo anno scoìa-
stico; ^.0 che gli allievi i quali non avevano partecipato ai
passati disordini e avevano il diritto d'aspirare a qualche
grado, potessero presentarsi entro il mese di dicembre pros-
simo alla cancelleria della Università a cui appartenevano,
onde subire gli esami per ottenere i rispettivi gradi

;

3.o
che,'

onde per cagione de' colpevoli non venissero a soffrire que-
gli studenti che meritavano protezione ed incoraggiamento,
si avessero per i buoni soggetti quei riguardi di agevolezza
al conseguimento dei gradi , che potessero conciliarsi colla
qualità dei loro sludi. —

St.ria dell' Università Ut Gennca. Voi. II. ^»
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La Dopulazionc di Genova troppo beno comprovo l'asprezza

,li (lupsrciliito , che respingca dagli esami tutti coloro che

aveano partrcipalo ai passati disorclini , ed anziché tcm-

prrarno il soverchio , intese con ogni sua cura ad aggra-

varla. Essa ascrisse a suo merito l'insevir contro i vinti e

) indiili^^enza fu straniera al suo cuore. Ond'é che con de-

liberalo del 14 di novembre tolse minutamente a scrutare

(|nali alti potessero costituire il reato di partecipazione, e

dopo lunghe dibattute fermò, doversi considerare, come par-

tecipi ai passati disordini — i.^ lutti gli studenti che nei

rivolgimenti del marzo si fossero presentati al Governatore

per domandargli conto de' proclami e delle carte da lui pub-

blicate in quell'epoca; 2.^ gli studenti che fossero andati

ad assalire armatamano il palazzo di lui e avessero tentato

disarmare i corpi di guardia ;
3.^ quelli infine che nei giorni

21, 22 e 23 di marzo si fossero attruppati e scorrendo le

contrade della città avessero tentato con grida e schiamazzi

di sommovere il popolo, non che quelli che avessero sparso

danari, scritti, e tenuto discorsi pubblici e sottoscritto carte

e dichiarazioni atte a promuovere la sedizione e con altri

atti avessero notoriamente contribuito alla stessa. —
Fermate tai norme, in virtù delle quali ninno poteva adire

gli esami, se non fornito di tre attestazioni che facessero

fede di non aver partecipato ai tumulti delle tre giornate di

marzo , cioè delie attestazioni della polizia generale, del pre-

fetto delle scuole e del direttore della congregazione , la

Deputazione con suo manifesto del i9 di decembre abilitava

i giovani che aveano potuto conseguire le tre attestazioni

anzidette, a proseguire gli studi loro sotto la direzione di

persone probe, religiose e ben affette al regio governo; li-

beri gli studenti di lettere, filosofìa e teologia ad intraprendere

i lor corsi ne' seminari o ne' collegi ove ne esistessero cat-

tedre ; i maestri privati non potessero ammettere se non

quei discenti che a ciò sarebbero facoltati con una carta di

ammissione : escluso ogni uditore : dovessero ogni trime-
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^itre sottoscrivere o rifluf'.tn ; .•/>

direttore ,lr.irnLn ;

''^''"A""' ''' frequenza, ,1aircttore .Idi Oratorio
, ,lovnt inoltre accertarsi <l,.!la Im

macerbanM i g,a presi provvedimenti. Si impone inoltro limestri I obbligo d'uniformarsi nel loro i e Lem alop.nion. degli autori che saranno previan,ente da^la Denutazione prescritti
, e intanto per le institu ioni T"

s'indicavano quelle di monsignor D^oi ni-
/?°"'"''

fisiologia ,

e
/>..«. lineae M.^o.^ de-' Hal'^""'"'^

'

Ter gli studi privati in Genova s'elessero a professori:

Nella facoltà di Teologia.

Vannenes Gerolamo, Teologia scolastica donmatica
Kemondini Onorio, Idem

dogmatica.

De Albertis G. B., Santa Scrittura e lingua ebraicaAgnino Francesco, Teologia morale.

Nella facoltà di legge.

Bnizzo .Matteo, Instiluzioni civili.
Massone Francesco, Idem.
Germi Luigi, Idem.

Biale Lorenzo - Instituzioni canoniche
Gandolfi Bernardo, Idem.
Bontà Giuse()pc, Pandette.
Aniizzoni Nicolò, Idem.
Mangini Rolando, Idem.
Leveioni Angelo, Idem.
-yaiT(-; Gaetano, Dtriiio Commerciale
l'arodi Cesari;, Idem,
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Adla Facoltà Medico-Chirurgica.

Scassi Onofrio, Anatomia e Fisiologia.

Mazzini Giacomo, Idem.

Covcrcclli Marcello, Idem.

Pizzorno Giuseppe, Patologia.

Mangini Giuseppe, Idem.

Mongiardini Gio. Antonio , Materia medica e Medicina

legale.

Grossi Luigi, Idem.

Garibaldi Giuseppe, Instituzioni chirurgiche.

Molfino Giuseppe, Idem.

Leveroni Gio. Batta, Ostetricia.

Serravalle Pietro, Pratica medica.

Botto Gerolamo, Idem.

Guidetti Giuseppe, Pratica chirurgica.

Arata Agostino, Idem,

Nella facoltà di Filosofia e Belle Arti.

Tarelli Serafino, Logica e Metafisica.

Cambiaso Luigi, Idem.

Bri^nardello Clemente, Idem.

Leoni Carlo, Filosofia morale.

Parodi Bartolomeo, Idem.

Pagano Antonio, Fisica.

Elice Ferdinando, Idem,

Lanfranco Bernardo, Idem.

Sconnio Paolo, Aritmetica e Geometria.

Garassini Felice, Idem.

Botto Francesco Saverio, Algebra e sue applicazioni.

Badano Gerolamo, Matem.atiehe sublimi.

Bertora Gerolamo, Eloquenza italiana.

Rivara Bartolomeo, Idem.

i
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Lari Ciacomo, Elonuenza Ialina e (jrccu.

Giaiielli Antonio, Idem.
Viviani Domenico, Dotanica e Storia naturale.
Palmarini Giovanni, Idem.
Mojon Ginsoppe, Chimica farmaceutica.
Canobbio Giacinto, Idem.
De Ferrari Luigi, Cìdmica generale applicata alle Arti.

Il conte Thaon di Revel aveva annunciato non potersi
nai)rire le Università

, se nuovi ordinamenti non venian
prima a disciplinare le cose di sorte , da non dover più
temere il rinnovamento delle passate turbazioni. E si/Tatti
provvedimenti emanarono con le R. Patenti del 23 di lu^dio
\MÌ, improntati di quello spirito di diffidenza e paura che
già avea colpito d'ostracismo le scuole di mutuo insegna-
mento. E

,
vaglia il vero

; prendendo a disamina i primi
due titoli, c'occorrono norme si minute e severe di vigi-
lanza, vediam spinta tant' oltre la minaccia e il sospetto adot-
tati tali partiti atti ad impiombare la vivacità delle menti
che 11 diresti più confacienti a un ergastolo, che non ad un
vivaio di giovani eletti, in cui la patria doveva a buon dritto
riporre le sue più fiorite speranze. Al prefetto dcdi studi
anziché degni uffici, s' addossano parti e ministero di
berroviere

; anzi gli ufficiali e lo stesso direttore di po-
lizia (I) hanno obbligo espresso di invigilare gli studenti
e nlerire se per avventura alcun d' essi non si riducesse
a casa sul calar della notte , se si mostrasse a pubblici
ritrovi

,
a spettacoli

, se bazzicasse in luoghi da giuoco o
VI prendesse alcuna parte. L' art. 23 sanziona un' iniqua
ingiustizia, volendo puniti lutti gli studenti d'una scuola
ove per avventura in essa scoppiasse un qualche disordine'
1^ art. M prescrive che tanto per le ammissioni ai corsi
iiuaiito ad ogni bimestre debbano i giovani presentare /' at~

ilj Tu, 2», Ari, 20.
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U'stato ilei parroco comprovante la frequenza e r assiduità

alle funzioni parrocchiali e la fede della confessione men-

sile sottoscritta dal confessore e verificata dal rettore della

parrocchia in cui la confessione ebbe luogo e dal prefetto

degli studenti, e nel bimestre successivo alla pasqua V at-

testazione dell' adempimento del precetto pasquale, non che

quella d'avere fatto gli esercizi spirituali nel tempo e luogo

destinato. A quali lustre, a quai bugiarde dimostrazioni ,
a

(luai sacrileghi profanamenti aprissero la via questi rigori,

ne faccia stima il discreto lettore.

A questi istessi principii informavasi il Regolamento per

le scuole fuori dell' Università, il quale scende perfino a di-

visare in qual ordine debbano gli alunni uscir dalla scuola:

indica le preghiere da farsi e le punizioni da infliggersi.

Dal suo tenore apertamente si scorge, doversi ogni scuola

affidare agli ecclesiastici ; il che per le scuole regie espres-

samente dichiarasi , lasciando all' arbitrio dei vescovi la più

sconfinala ingerenza nelle nomine dei professori. Mercè sif-

fatte pastoie il governo argomentavasi d' aver provveduto

abbastanza al mantenimento (recherò le parole stesse delle

R. Patenti che sanzionavano il Regolamento per le Università)

— di quelli ordini fondamentali che possono assicurare del

vero addottrinamento e della saviezza degli studenti — non

che — di poter sperare che dalle scuole regolarmente ordi-

nate abbiano ad uscire giovani pari ai loro maggiori, che

stimavano essere un solo indivisibile vero le scienze, il trono

e Dio — come testualmente s'esprimono le R. Patenti pel

Recrolamento delle scuole fuori delf Università.

Sgombrata la soldatesca, il di 5 del novembre 1828 il

prof. Nicolò Ardizzoni disse l'orazione inaugurale agli studi,

e s'iniziarono i corsi de' vari insegnamenti, dai teologici in

fuori, dacché gli scolari erano costretti dall'autorità arcive-

scovile a frequentare le scuole del seminario. Laonde un R.

Biglietto (i3 del gennaio 4826) ordinava, che lo stipendio

de' professori di teologia fosse ridotto della metà , e che ad
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essi fiallanlo vanisse afTidata la tlirczionc della RiMioteca.
l'erciò la K. Dqiulazione, dispensando dal suo ministero ii

canonico Cogorno (i8 di lebl.raio) prcscrivea, che i tre pro-
fessori esercitassero personalmente e a lor volta ciaschuno
I ullinn di bibliotecari. Senonchè vana tornava 1' opera del
I'. lìemondini, eli' tielto a generale dell'Ordine Carmelitano
recavasi a Roma; e il De Albertis avendo chiesto nel 1830
le sue domissioni (I), restò quel compilo affidato al solo
\annenes. E' lo tenne per altro assai breve scorcio di temiio
essendo stalo nel luglio del I8.-3I chiamato a surroaarló
1 Illustre Faustino Gagliuffi. Lui morto, s'elesse 1' avv °Cri-
stoforo Gandolfo di Chiavari (1834) e gli fu dato ad 'assi-
slente il sac. Jacopo Grassi.

Quanto alla facoltà di legge accenneremo di volo 1' ele-
zione di Giuseppe Bontà (I8i3) all'insegnamento delle De-
cretali e quella d' Angelo Leveroni alla cattedra del diritto
commerciale (1825), cui la morte del prof. Marre lasciava
deserta. L'anno appresso un' altra nobile vita spegnevasi-
quella di Rolando Mangini, professore di pandette

, surro-
gato da Matteo Filippo Bruzzo , il cui seggio (instituzioni
civili) fu salito dal Leveroni, che lasciava il diritto commer-
ciale a Cesare Parodi. Ma il Leveroni consegui ben presto
la cattedra delle pandette, da cui Nicolò Ardizzoni per regio
rescritto del 1827 veniva rimosso. Deplorabili tempi in cui
Lastava un lieve dissenso fra il professore e la Deputazione
intorno l'ora m cui dovea l' Ardizzoni far sue lezioni per
privare 1' Università di uno fra i più grandi luminari del
unire ì

^

La facoltà medica perdeva nel \S2i il prof, di Clinica e
No.^olngia, Onofrio Scassi, eletto a siedere nella r. Depula-

(I) La inorte di'A I>. Iloniondini avvenne noi 1837: quella del De Albertis
ii.;l 1H02. DoUissimo nella lin^^ua ebraica, ebbe quest' ullimo il vescoNalo
(Il \cn imi^^lia a cui iinun.iò, e fu allora decorato dei titolo di areive-
m:ov(, Ci >a/.ianzo. Le^jo morendo i^^aii i-arte del piii^juc suo patrimonio i,,
"pere di beiieliceiiza.
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/.ione sopra gli slmli. La sua scuola venne condotta da An-

tonio Mongianlini, surrogato in quella di materia medica e

di medicina legale da Giuseppe Antonio Garibaldi, che ab-

bandonò le istituzioni chirurgiche a Gio: Balta Leveroni. Gli

succedette nel 1826 per lo insegnamento dell'ostetricia Ge-

rolamo Calvi.

In quest'anno istesso s'instituiva una nuova cattedra di

patologia speciale e terapeutica , cui veniva preposto Luigi

Grossi, già supplemcntario alle scuole di medicina.

La facoltà di scienze e belle arti ebbe notevoli accrescimenti

da un nuovo Regolamento del 20 di settembre 4822 ,
che

prescrivea parecchie norme per gli insegnamenti d' idraulica

e d'architettura civile. Il ministro dapprima pretese che i

due professori d' algebra e di matematiche sublimi dovessero

sobbarcarsi a svolgerne in soli due anni l'intero corso, di-

videndo le materie in modo, che un professore insegnasse

le matematiche pure e l'altro le miste: e per quanto s'at-

tiene air architettura, abilitavansi i giovani ad imprenderne

lo studio sotto un professore di loro scelta; ma final-

mente , sulle rimostranze della Deputazione , s' elesse nel

1826 Felice Garassini alla cattedra d' algebra e sue appli-

cazioni , Saverio Botto a quella di calcolo differenziale e inte-

grale, incaricando del corso d'idraulica e delle supplenze il

sac. Giacomo Garibaldi, che poscia ebbe anche la scuola di

fisica.

La Deputazione agli studi intese altresì a stabilire nell' U-

niversità la cattedra d'architettura civile, cui T illustre Carlo

Barabino occupava all' Accademia ligustica di belle arti. Non

ottenne l'intento; il Barabino che pur l'avea chiesta s'ebbe

un riciso rifiuto. Tentò eziandio d'instituire una scuola di

nautica, poiché sebbene una già ne esistesse, della quale

erano pubbliche le lezioni e il di cui professore toccava

dalla Cassa degli Invalidi il suo onorario, ciò non pertanto

il decorare 1' Università di una scienza di tanto momento per

Genova, reputava tornerebbe assai profittevole. Paolo An-
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tonio Nicola}- (I) navigatore espertissimo, ne sarebbe stato

trascelto a professore, rinunciando ad ogni suo emulomerilo.
J^iegavasi a tale richiesta, a dir vero, il ministro: ma il Con-
siglio d'Ammiragliato s'o|)posc alla nuova instituzione e il

disegno andò a vuoto.

Chiuderemo questa nostra rassegna col registrare la no-
mina a professore d'elotpienza latina e greca del P. Gio.
Battista Si)otorno (settembre 1829) che già s'era levato ad
altissima estimazione.

L'aggregazione ai diversi Collegi non poteva aver luogo
che per l'ordinaria via degli esami. Ond' è che rarissime ag-

gregazioni avvenivano: nel 1827, ad esempio, il collegio me-
dico non ebbe per mozzo d' esame che due soli dottori ed erano
Giuseppe Marziale Pescia e Giovanni Arrighelti : uno quello
di legge, cioè Gio. Battista Biale: due quello di filosofìa e Belle

Arti, cioè Gaetano Lavagnino e Giacomo Brignole ufficiale

del genio civile. Ad ovviare a un tal difetto, la Deputazione
nel 1823 provocava un regio rescritto, con cui si provvide

a che i collegi di teologia, di legge e di medicina constas-

sero almeno di dieci dottori ciascuno, in via straordinaria

aggregati: e quello di fdosofia e lettere di quattro per cia-

scuna delle sue classi (2).

(1) Autuie del Corso pratico di navigazione, Genova, presso Yves Gra-
vicr. Questo libro in cui s' educarono i nostri capitani njarittimi , fu il

primo corso nautico scritto da penna italiana.

(2) S'elessero a dottori nel 1823 nel colle-io di

Teologia.

Spi^Mio Francesco sac.

Gio\ anelli Paolo Amedeo, id.

Medicina.

Marchelli Giacomo.

Massola Giacinto

-Marre Gio. IJjitla.
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Filusofia e Belle Arli.

!\Hlfstt\ cav. Luca (classo di matematica).

PaicKli liarlolomco (classe di lìlosolia)

S|u){orno (ìio. (classe di lettere),

liianclii Agostino (idem).

Appi-osso altri dottori in egual modo aggrega vansi : nò per fermo tutti

erano di tanta eccellenza d'ingegno da meritarne l'onore. Eccone i nomi:

4825. Collegio di medicina — Vincenzo Tavella — Gerolamo Calvi.

4827. Idem. — Giovanni Battista Frasca.

1828. Filosofia e Belle Arli — Girolamo Valentini — Bernardo Lan-

franco, per la classe di filosofìa.

Idem. — Benedetto Sanguineti — Agostino Cor-

tese, per la classe di Belle Arti.

Idem. — Giuseppe Besio — Giacinto Grillo e

Tommaso Assalini, per la classe di

matematiche.

Teologia. — Francesco Solari,

1829. Filosofìa e Belle Arti. — Paolo Antonio Nicolay.
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Dfi)utiiti, professori, dottori ed addotti ali' Università genovese iicH' anno
scolastico 1830-31. — L' Instituzione del Protomedicato — Arti del mi-
nistro Roget de Gholez per allìdare 1' Università in Italia de' Gesuiti —
Gravezze imposte dalla 11. Deputazione ai professori — Del Collegio Reale
e delle civiche Scuole — Le antiche lapidi della Chiusa di S. Domenico.

Nell'agosto del 1825 rielegevasi a capo della Riforma
degli studi in Torino il marchese Gian Carlo Brignole , che
tenne quel ministero fino all'ottobre del 1829, nel qual
tempo gli succedeva il conte Gaspare Michele Gloria

, già
presidente del Senato in Savoia.

La Deputazione in Genova era retta nel marzo del 1824,
in luogo di Nicolò Grillo Cattaneo che avea chiesto lo scambio!
dal marchese Stefano Rivarola, il quale occupò quel seggio
fino a tutto il 1827. Lui morto, un regio rescritto soppresse
la carica di presidente e a vice presidente chiamavasi il

marchese Stefano De-Marini. A compiere il numero dei deputati
fu trascelto il marchese Paolo Torriglia, Onofrio Scassi (182i)
Pompeo Sartorio (1828) e Gian Benedetto Pareto (1829).
E (pii giova senz' altro olTrire agli occhi del paziente lettore

lo specchio com()leto dei deputati, professori, dottori e addetti
all' Università genovese, quale ci occorre air;ii)rirsi dell' .inno

sculastico 1830-31.
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Deputazione agli Studi.

De Marini cav. Domenico, consigliere di S. M. Vice-pre-

sidente. Molini Gian Francesco Battista
,
professore emerito

di giurisprudenza. Torriglia Mar. Paolo Gerolamo , capitano

nelle regie armate, cav. dei SS. M. e L. Scassi Onofrio,

prof, di Clinica Medica, cav. di S. A. di R. Pareto Mar.

Gian Benedetto, Sindaco di l.a ci. di Genova, gentiluomo

di Camera di S. M. Grillo Cattaneo Mar. Nicolò, pres.

onor. della Deputazione, Gran Croce de' SS. M. e L.

Professori di Teologia,

Vannenes can. Luigi, di scolastica dogmatica. Remondini

P. Maestro Onorio , di scolastica dogmatica. D' Albertis sac.

Gio Battista, di scrittura sacra e lingua ebraica. N. N. di

morale.

Professori di Legge.

Biale can. Lorenzo Battista, d'instituzioni canoniche. Bruzzo

Matteo Filippo, di Pandette. Bontà cav. Giuseppe, di Decre-

tali. Leveroni Angelo, di Pandette. Parodi Cesare, di gius

commerciale. Compareti Marco , d' instituzioni civili.

Di Medicina e Chirurgia,

Mongiardini Gio. Antonio, di Clinica interna e Nosologia

pratica. Viviani Domenico, di Botanica e storia naturale. Gui-

detti Giuseppe, di clinica esterna e malattie sifilitiche. Le-

veroni Gio Battista, d' instit. di chirurgia teorico-pratica e di

chirurgia forense. Garibaldi Giuseppe Antonio , di materia

medica e medicina legale. Botto Gerolamo, di patologia ge-

nerale e d' igiene. Mazzini Giacomo, d' anatomia e fisiologia.
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Crossi Luigi, (li patologia speciale e terapeutica. Calvi Ge-
rolamo d'ostetricia, operazioni chirurgiche e chirurgia forense.

Di Filosofia ed Arti.

Moyon Giuseppe
, di chimica. Badano P. Gerolamo

, di
meccanica. Sconnio Sac. Paolo, di aritmetica e geometria.
Botto avv. Francesco Saverio, di calcolo difTercnziale e inte-
grale. Bertora sac. Gerolamo, d' eloipienza italiana. Leoni
sac. Carlo, di filosofia morale. Tarelli can. Serafino, di logica
e metafisica. Garassini Felice, di algebra e sue applicazioni.
Garibaldi sac. Giacomo, di fisica sperimentale e d'idraulica.
Spotorno G. Gio Battista barnabita, d' eloquenza latina. N.
N. di chimica generale ed applicata alle arti.

Professori Supplenti.

N. N. per la facoltà di teologia. Maschio sac. Bartolomeo
per la facoltà di legge. Agnino sac. Francesco particolar-
mente per le cattedre d' instituzioni canoniche e decretali.
Tavella Vincenzo per le cattedre di medicina. Pedemonte
Giovanni per le cattedre di chirurgia. Elice med. Ferdinando
prof, di filosofia per le cattedre di fisica. Assalini Tommaso
particolarmente per le cattedre di matematica.

Professori emeriti pensionati.

Multedo sac. Ambrogio, di matematica sublime. De Gregori
sac. Stefano, di canonica. Massucco sac. Celestino, di elo-

quenza. Molini avv. Gian Francesco Battista , d' instituzioni

civili. Deferrari medico Luigi, di chimica generale ed appli-

cata alle arti. Scassi medico Onofrio, di clinica medica.

Collegio (Il Teologia.

Giustiniani can. Giuseppe, priore. Cogorno Luigi vicario

generale, consigliere. Spigno sac. Francesco. Giovanelli Paolo
Amedeo prepo.^ito. Musso can. Gio Battista. Dagnino can. Gin-
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senno. Holasro can. Gerolamo. Solari sac. Francesco, Diret-

tore della l.a congregazione.

Collegio di Legge.

Ferrari Angelo, priore. Tanlungo Gio Battista, vice-priore.

Germi Luigi, consigliere. Maschio sac. Bartolomeo, consigliere.

Anlrizzoni Giovanni. Agnino Francesco. Solari Domenico.

Biale Gio Battista.

Collegio di Medicina,

Massola Giacinto
,

priore. Serravalle Pietro , vice-priore.

Picasso Vincenzo, consigliere. Arata Agostino, idem. Manzoni

Domenico, idem. Pizzorno Giuseppe. Gazzo Giovanni. Marre

Gio Battista. Tavella Vincenzo. Pedemonte Giovanni. Prasca

Gio Battista. Bò Angelo. Pascià Giuseppe Marziale. Arrighetti

Giovanni. Arata Fortunato.

Collegio di Filosofia ed Arti,

Bertora sac. Gerolamo prof, d' eloq. italiana ,
priore. Ta-

relli can. Serafino prof, di logica e metafisica , vice-priore.

Multedo sac. Ambrogio prof, giubil., consigliere. Botto Fran-

cesco Saverio prof. d'Algebra, idem. Elice Ferdinando.

Cambiaso P. Luigi, dei Minori osservanti. Brignardello P.

Clemente , Somasco. Barabino Carlo, architetto. Palmarino

medico Giovanni. Podestà Luca. Parodi cav. Bartolomeo.

Bianchi Agostino. Lavagnino sac. Gaetano. Brignole Giacomo.

Lanfranco sac. Bernardo. Valentini sac. Gerolamo. Sangui-

neti sac. Benedetto. Cortese sac. Agostino. Besio P. Giu-

seppe, somasco. Grillo Giacinto. Assalini Tomaso. Canobbio

Gio. Batta.

Magistrato del Protomedicato.

De Ferrari Luigi prof, emerito , capo. Mongiardini Gio.

Antonio, consigliere ordinario. Viviani Domenico, idem. Moyon
Giuseppe, consigliere straordinario.
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Biblioteca.

Airenli monsignor Giuseppe
, vescovo di Savona

, LiMio-
tecano onorario. Cogorno Luigi

, vicario generale, i-Icm.
Corvetto Antonio, assistente.

Assistcìiti e Dimostratori.

Palmarini Giovanni, di fisica. Ruini Enrico, di clinica chi-
rurgica. Locatelli Giuseppe, di notomia. Cresta Giuseppe, del
gabinetto di storia naturale. Picasso Vincenzo, di clinica
medica.

Oratorio e Congregazioni.

Solari sac. Francesco direttore della l.a Congregazione
Lanfranco sac. Bernardo, direttore della 2. a. Lupi sac Do-
menico: Migliorini sac. Carlo, cappellani. Sasso Francesco:
Trabucco Giuseppe, chierici.

Segreteria.

RalTo Francesco, segretario. Persiani Agostino primo sotto
segretario. Saredo Parodi Giacomo, sotto-segretario. Brignole
Emanuele, razionale. Brignole Gerolamo, tesoriere. Defm-ari
Giacomo, primo commesso. Ravano Luigi, secondo commesso.
N. N. volontario.

Impiegati dell Università.

Marenco sac. Stefano, reggente !' uiTicio di prefetto delle
Scuole air Università. Ravano Giuseppe Maria, prefetto delle
scuole all'Ospedale. Bagnino can. Giuseppe, prefetto degli
studenti all'Università. Cremona Ippolito, architetto dell'U-
niversità.

Ci occorse primamente in ipiesta rassegna accennare ad un
magistrato, che sotto il nome di Protomedicato facea i)arle
dell' Università genovese. Gioverà divisarne gli uHìci e le

leggi che lo reggevano, rifacendosi alla sua inslituzione.
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Gravi abusi in ritta o nelle provincie erano invalsi nel-

r esercizio dell' arte salutare. Uomini destituii d' ogni scienza

visitavano gli infermi , e spacciando certi lor farmaci, giun-

tavano i creduli e gì' ignoranti; medici che la facevano da

speziali , speziali che prescrivean medicine ; ogni disciplina

sossopra. Fino dal giugno del 1818 il Magistrato Supremo si

addiedc della necessità di por argine a tali sfrenatezze e

,

annuente la Deputazione, die fuori il 25 di febbraio del se-

guente anno un regio editto che instituiva la nuova magi-

stratura.

Uflìcio della quale era V invigilare quanti esercitavano nel

territorio del Senato di Genova la medicina , la chirurgia
,

la farmacia, la veterinaria od alcuna lor parte, non che tutte

quelle altre professioni nelle quali l' ignoranza e la frode

poteano farsi strumento dell' altrui danno ; sciogliere le con-

troversie intorno ai prezzi dei medicinali e intorno 1' onorario

dovuto ai professori dell' arte: visitare ogni anno le farmacie

della città e in un triennio quelle che erano alla sua giuri-

sdizione sottoposte, non che le botteghe e i negozi ove si

spacciano derrate che importino alla pubblica igiene e queste,

ove d* uopo, distruggere. A capo di un tal magistrato eleg-

gevasi il prof. Luigi Deferrari, e ne furono consiglieri ordinari

Domenico Viviani e Antonio Mongiardini : straordinario il

prof. Giuseppe Antonio Garibaldi.

Il Protomedicato, appena instituito, creò i suoi rappresen-

tanti in tutta la provincia e die fuori una tariffa pei medi-

cinali e le droghe corrispondente al vero loro valore , che

ingordi speculatori aveano fuor di ogni indebita guisa alte-

rato. Gravi gozzaie e contensioni egli ebbe a durare con la

Deputazione, dalle cui strette tendeva continuo a svincolarsi,

ora volendo nel proprio archivio depositate le carte, i diplomi

e i documenti di quanti vacavano alle arti salutari : finché

gli venne espresso comandamento di sottomettersi all'autorità

universitaria. Né la pace fu più turbata; anzi il Deferrari

che era a capo del Magistrato , in benemerenza de' passali



servigi, ruiisegiii nel 18:^0 il lilolo .li m.-mbro onorario della
Deputazione, alla cui presidenza fu eletto il Mongiardini. In-
tanto cessavano dalla carica di consigliere d T.arihaldi, il Vi-
viani ed il Moyon

, retribnili .1, tenui pensioni, e a lor suc-
cessori SI nominarono nd 18:^-) Domenico Mangini, presidente:
Agostino Laberio, Vincenzo Tavella, consiglieri ordinari e
Giovanni Arnghelti, consigliere straordinario: appresso vi
furono pure chiamati il doli. Domenico Silvestri ed il prof.
Federico Parodi.

Assai notevole fu un nuovo regolamento del 16 gennaio
1841, con il quale abilitavasi il Protomedicato ad ispezionare
quanti esercitano non solo la medicina e scienze alTuii ma
ancora imponevagli di vegliare (Tit. I) sulle levatrici ,' far-
macisti, droghieri, confettieri, distillatori, acquavitai, erbolai
fabbricanti di birra, d'aceto, d'acque gazzose ; determinare
le guarentigie, cui devono somministrare coloro che eserci-
tano la professione, e le pene in cui possono incorrere • da
norme opportune (Tit. 2) sui medici e chirurghi stranieri

\ non che per gli oculisti ed i dentisti. Tratta inoltre del-
l' esercizio (Tit. 3) della farmacia e dei dritti e doveri a
quella annessi; prescrive (Tit. 4) le contravenzioni e le

ammende ed altri acconci (Tit. 5 e 0) provvedimenti, sia
generali, che transitori.

Per buon tratto di tempo non ablìiam fatti notevoli da
dover registrare

: se ne togli le mal celate arti e i te-
nebrosi aggiramenti onde i G(>suiti puntavano

, per essere
ricollocati nell' antico lor seggio. E poco andò non venisse
lor fatto.

La Deputazione che con ferrea mano pesava sui^li studenti,
volendo ristabilire le congregazioni nei giorni festivi , con
lettere del 2 di settembre e del :]\ dicembre 1824 no fé'

espressa domanda al ministro sngli alTari interni Ro£T(>t do
Cholez che reggeva altressi le cose della pubblica instruzione.
Ed egli, colto il destro, volendo amicarsi la Compagnia, la
quale, vinte le prime ritrosie di re Carlo F(dice. <r\:\ comiii-

Storia ilfll' Unirenilà di Ctnnra. V,.I. il.
,y
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riava ;i'l iiiiroinoKorsi in ogni negozio, con lettere del 7 di

febbraio 1825 rispondeva — che per ottenere più facilmente

e sicnranionte 1' esatta osservanza di quanto prescrive il re-

golamento in ordine ai doveri di religione e pietà, non

oravi miglior mezzo di quello di afiidar la direzione spi-

rituale degli studenti a qualche corporazione religiosa, e

in (juesto caso maggiormente converrebbe di presciegliere a

tale ulììcio i RU. PP. della Compagnia di Gesù , e quindi

dietro tale considerazione sarebbe di avviso di proporre a S.

Maestà che si degnasse ordinare: \. Che la direzione spiri-

tuale degli studenti dell' Università venga affidata alla Com-

pagnia di Gesù, la quale mediante rassegnamento da far-

sele di annue lire 1250 sulla dote dell'Università, abbia a far

fronte a tutte le spese dell' oratorio e provvedere al servizio

di esso , togliendosi cosi le maggiori somme per tale causa

stanziate nel bilancio dell'Università medesima; 2. Che sia

rimessa alla suddetta Compagnia al principio del prossimo

mese d' aprile la chiesa di S. Gerolamo e la sala destinata

|)er le congregazioni cogli utensili e sacri arredi in essa esi-

stenti; 3. Che gli studenti di legge dal principio del sudetto

mese di aprile, e gli altri dal principio di novembre adem-

piano gli doveri di pietà nelle congregazioni , che dai detti

Padri verranno stabilite ; 4. Che la instruzione catechistica

si faccia nel corrente anno nella chiesa di S. Ambrogio e

negli anni successivi nella grande aula dell'Università, come

pralicavasi prima del i773; 5. Che invece della sottoscri-

zione del parroco all' admittatur debbano gli studenti rap-

portar quella del direttore spirituale della rispettiva congre-

gazione. —
Né a ciò standosi il ministro e desioso di ridonare passo

passo il sicuro possedimento dell' Università e delle scuole

tutle ai gesuiti , accumula nuove proposte ed aggiunge —
Siccome poi a termini delle disposizioni sovrane emanate nel

luglio del 1815 debbono i gesuiti essere reintegrati nel pos-

sesso della predetta chiesa di S. Ambrogio e della casa dogli



fsemzi in Carignano o ristabiliti cosi secondo la prima loro
instiluziono, così in conformità dello disposizioni medesime
avrei in pensiero di proporre eziandio a S M. di pn^rrivere-

i. Che qnella parte del fabbricato della università che
prima del \77:ì serviva all'abitazione dei PP. della Com-
pagnia di Gesù

, comprese le sale dHla biblioteca e desi-
gnate nel (ipo col N. 8 ^jHurto piano della trasmessami
pianta

,
nnilaniente ai piani superiori intitolati nella stessi

pianta (luinto e sesto piano, sia rimessa a disposizione della
detta Compagnia al principio del venturo anno 18^(] e die
sieno conservate ad uso degli ufiìci della Università le cincpie
sale attigue alla porta della biblioteca indicate in dette piante
colle lettere M. L. nel quarto piano, insino a che tali ullìzi
possano collocarsi altrove;

2. Che a misura che vacheranno in cotesta R. Università
le cattedre delle facoltà e scienze che prima del 1773 si

insegnavano dai PP. Gesuiti e che questi avranno soggetti
per occuparle

,
sia dato loro lo insegnamento e sieno^'t^oKe

dal bilancio della Università le somme assegnate per lo sti-
pendio di dette cattedre

;

3. Che sieno soppressi gì' impieghi e stipendi di direttore
della biblioteca, di assistenti e di bidello della medesima e
mediante l'assegno di lire due mila che sulla dote dell'Uni-
versità si corrisponderebbe alla detta compagnia

, provveda
questa alla manutenzione e al servizio della biblioteca la
quale si continuerebbe a tenere aperta come per lo passato
a commodo del pubblico

, praticandosi le opere necessarie
pel libero accesso alla medesima e all'orto botanico;

4. Che finalmente si riaprano in cotesta città le scuole di
latinità dai primi elementi sino alla rettorica inclusivamenle
e che la città supplisca alle spese della provvista di banchi
^m1 arredi necessari per dette scuole

, non ehe il pagamento
'lei salario a fissarsi al bidello delle medesime, provvedendo
puro un silo attiguo alla Università, in cui esse possano con-
venientemente collocarsi

, ogni (piai volta dalla dotta Com-
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najihia <ìi roii'iMlo con la Depnlazionc, non si creda potersi

nu^riio rollocaro nel recinto dell' Università con accesso

separa lei. —
Con niangior arte e destrezza non potea vergarsi la lettera

cho ti mede innanzi il disegno di dare 1' Università in balìa

de' gesuiti e rifare in tntlo il 1773, affidando loro per

iriunta anche le civiche scuole. Ma questa volta la Deputa-

zione non si lasciò cogliere alla tagliuola , e , forte della

pubblica opinione, rassegnò tali osservazioni al ministro (1)

che lo rattennero da mandare ad effetto il suo divisamento.

Gli Ignaziani non ingollarono in pace T amara disdetta e si

posero sotto altro aspetto a rifare tra 1' ombre V ordito ,
di

che diremo a suo luogo.

Abbiamo altrove toccato dell' obbligo imposto ai professori

dell'Università di Genova (regolamento del i846) di scri-

vere entro un tempo assegnato le loro lezioni e consegnarne un

esemplare alla biblioteca: savio provvedimento, come quello

che astringe i professori ad occuparsi', quant' è necessario

,

del nobile lor magistero e a tener dietro ai progredimenti

della scienza, e ad ogni

l'asso Clio faccia il sccol per sue vie (2).

Da questo dovere parecchi di loro studiavano sciogliersi
,

costretti com' erano, a cagione del sottile stipendio, a cercare

neir arte salutare o nel foro o in altri lucrosi esercizi una

onesta via di guadagno ; senonchè la Deputazione non am-

mettendo sensazioni o pretesti^ ordinò nell'agosto del i825

che a coloro i quali a tempo d(^,bilo non avessero ottempe-

rato ad una tal prescrizione, venisse sospeso il pagamento

d' ogni loro stipendio. E' fa mestieri obbedire. Con non

minore sollecitudine vigilava a che niun professore o dottore

collegiale licenziasse alle stampe il corso di sue lezioni od

M) Vedi Atti della Regia Deputazione agli Studi. Voi. 7. Seduta del

IS di marz.o 182o.

(2) Darit'*. Purgatorio
, Cant. XXX.
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allro scrU'o di q,.aL.,asi ragione, st-nza aveni,. prima nii,-
nu(o I assenso. Sj.eciale permissione dovè inii)e(rarc il .\^J^„„
J.or r.s.ainpare il suo corso .! rhimica , e Lorenzo liìale
per [mbhlicarc le lezioni di filosofia morale di Carlo Leoni ({)nonché .1 professore di patologia e igiene (ierolamo Houò
per dar al a luce il suo Compendio di un'analisi dellamoderna dMtlrina /i.siolo,jiea e sayyio .opra altre odierne
dottrine. Jorino 1830 (2).

Passando dall' Universilà al Collegio Reale e alle civiche
scuole, dire.no come il primo fiorisse per la savia ammini-
strazione del P. Giuseppe IJesio che vi sedeva a rettore (I8;30)
e per gì, ottimi insegnamenti di Bernardo Lanfranco che vi
leggeva filosofia e di Felice Garassini e Gio lìaltista Mazzini
'I primo de, ,p,ali vi dettava la fisica ed oratoria il secondo'
Le civiche scuole governava l'ottimo sacerdote Paolo HehuITo
e V, professava rettoricu Gio Battista Raggio, sottentrato (1830)
.11 I

. bpotorno, che tenea quella cattedra fino dal 1821 nel
(|ual anno vi fu chiamato per le dimissioni date dal P 'gìo
Maria Piccone, chiarissimo scrittore di cose agrarie f3)

Cessava del pari nel 1830 dal dettare neIle°scuole civiche
lezioni d, poesia il prof. Antonio Nervi, che scrisse dolcissimi
versi e le Lumadi di Camoens vesti di italiche note si pure
da togliere altrui a gran pezza la speranza di pareggiarlo.

{\) Questo libro ha pei- (itolo •

I>n^;nX28.'^""'
"' ^''^^^^^^^'^ ''^^''«''^ ^^ementa. Gcnuae, typis ...t.

(2) 11 prof IJt.tto avea già „ul)blicate lo seguenti nicinonc :Uè bensifjd/ttitc, Uissorlatio. Pisis 1811
Storia d'una Idrafobia. Parma. 18 li
De Immano faetu. Di.s.soriaiio. (icnuao f8l7,
Stampò apj)rcs.so :

(3) Si hanno di Lui :

,«'3!'l-/"'"'"'»"''""
'' ?""''" * *'^«''" '''' Oemvesato con «„„ Ora;

t^ un ])mo. tfrno\.i, Adamo Scionico I7'j(i.

Sof/gi siili' r,;,,}f,mia nini, ni vrn-i'rhitJ ,ln u„ ri. , ,Iinnanii aa \in ai-sundo jirclnnnunr sulla
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i: (ini nlafoinlosi altiuaiilo indietro, tiobbiamo
, come in

luo^o pili acconcio , spendere brevi parole sul dono che il

comune di (ienova fece all' Università delle lapidi che esiste-

vano mir antica chiesa di S. Domenico, quando venne atter-

rala per la costruzione del palazzo dell' Accademia e del

teatro Carlo Felice.

Il Consiglio della città, che poco , a dir vero , curava le

memorie dell' avite grandezze, di che fa piena fede il rifiuto

d' accogliere e ridonare ai patri archivi le preziose collezioni

di documenti, che involate a noi dallaTrancia e poi rinviate

a Torino gli vennero offerte dal regio governo ,
significava

alla Deputazione il vivo suo desiderio di veder conservate

nell'Università le antiche lapidi della chiesa fli S. Domenico.

La Deputazione diceasi parata ad accogliere l' offerta , ma

non essendo in sua balia 1' accettare quel dono, ne chiedeva

al ministro 1' assenso.

Conseguito il quale, le lapidi vennero dapprima collocate

in gran parte nelle pareti , lungo le scale , che dal grande

cortile danno alla galleria superiore: ma nel 1828 il pre-

sidente della Deputazione Vincenzo Serra le volle con pes-

simo consiglio allogate ai due lati della scala esterna che

mette air orto botanico ; e meglio tornava lasciarle sepolte

in fondo de' magazzini, anziché murarle in quel riposto an-

drone , ove gì' insulti dell' intemperie le vanno ogni di più

logorando, ed ove agevolmente né possono leggersi, né servire

a pubblico uso e vantaggio. D' alcune di esse non v' ha

restaurazione dell' agricoltura. Genova 1808, Stamp. Glossi. Il secondo

volume non venne in luce che nel 1810.

Rapport sur le prodvit sirupeanx dcs raisins de la Ligurie , compare

au produit moyen des raisins de France, presente a M. le Maire de Génes.

Gèncs, Glossi 1810.

Memoria sulV uso economico e gli effetti sorprendenti del carbone in

qualità d' ingrasso per ogni sorta di piante e di terreno. Genova, Tip.

JBonaudo 181G.

Le Nozze di Salomone ossia la Redenzione col ripudio della Sinagoga e

V elezione della Chiesa (Dramma per musica). Genova, Bonaudo 1817.
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quasi più iracna: allre (.|nfile dei Uoria e dei .Mari) furono
non Ila anrora molli anni, consegnato alle famiglie .li h-ro
nome rlie 1,^ richiesero. Né restano lultavia ducente. cin,|nanla,
110.1 die quaranta imprese o slemmi di magnatizie famiglie'
ricchissima suppellellile per la storia e per 1' arte ej.igratica'
che sarebbe delitto lasciar ire a perdizione (I).

Fra quelle che esistevano nella chiesa di S. Domenico
raccolte da Francesco Piaggio, il cui manoscritto in più volumi
conservasi nella civica biblioteca, molte ve n' hanno pre-'evo-
lissime per vetustà, talune pei nomi degli illustri defunti dei
quali rammentano le gesta o la morte : queste per le me-
morie che richiamano di grandi famiglie, quelle per i con-
cetti e la forma stessa dell'epigrafe sepolcrale.

Il sarcofago e l' inscrizione più antica è la seguente che
noi riportiamo, come ogni altra, fedelmente trascritta:

MCC.XXXVIII die IH decembris sepulcrum Ilieronbni
Antonn et Puuli fmtrum de Majneriis filiorum
et ìiueredum suorum.

Segue ([ucst' altra che accenna ad un sepolcro non meno
antico:

Tempus edax rerum quod Cosmiis Nigronus Philippi
/iilms ante annos MCC.\X.\XV1I1I sibi suisque posteris
sepulcrum fecerat Ioannes Bapli.ua Petri filius Mgronm
ab eo oriundus ob.ioletim vetustate sibi posterisque
suis instauravit 1582.

L' inscrizione che viene appresso ricorda un dottore del
Collegio de' medici, che era in voce di saputo astrologo: sedca
nel consiglio dW dodici Anziani della repubblica, quando do-
gava Tommaso Canq.ofregoso, e concorse a cedere a Filiiipo
Maria Visconti dura di .Milano il reggimento di (ieiiova a
•luellc stesse condiziimi, alle quali Antoniotto Adorno aveala
ceduta a Carlo \l di Francia.

(1} A scunsii.n.rr „„ ,al,. sinism,, r ,,„,,„,. ,1, ,|„oslo n„.nu.n,. ì,kIì,ì„„v„
I.T^cl. suppi.canoni .,1 n„„is.,-o supr.-, I,-, p„|,|,|,,, „„i„.,,„„,

, „,, ,,,;,,
"""'" 'I' ''" l"i" "nn pi.-, ,|ir,.^„|,. ,:n||,„i„i,„„..

'



21)(i
CAI'O l\.

>. l'^[irc(ji ArhiLìii et. Medi-

cinac Doctoris 1). M. Johannis

Patinanti Olim de Vultabio

Astrolo()iae Periti et haeredum Eius

MGCCGXXX qui obilt Janii XVII (I).

Sph'mle illustre nei liguri annali quel Giacomo Giustiniani

che capitanò una delle navi genovesi nella memorabile gior-

nala di Ponza, in cui Biagio Assereto sbarragliò Alfonso re

(li Aragona e lo trasse cattivo insieme ai fratelli di lui, Gio-

vanni re di Navarra e Arrigo gran Maestro di S. Giacomo

e innumerevoli baroni e cavalieri. Oberto Foglietta negli

Bogi degli Uomini ciliari della Liguria e precisamente nel-

r elogio di Biagio Assereto, pone che il re di Navarra, dopo

avere con diligenza ricerco la condizione di ciascheduno fra

i capitani liguri , iscelse fra tutti Giacomo Giustiniano a cui

si diede prigioniero, come uno fra i signori dell' isola di Scio.

1 pronipoti del Giustiniani, restaurando il sepolcro del tritavo ,

v' apposero versi ne' quali affermano aver lo stesso re Alfonso

d' Aragona a lui ceduto la spada. Ecco la doppia inscrizione :

Septilcrum Dominorum Jacob

i

Et Martini Justiniani q.

D.ni Laurentii et Heredum Suorum

MCGCCXXXVIII Prima Martii.

Hoc Sepidcrum a D.nis Jacobo

Jitstiniano Tritavo et Martino Eius

l'ratre q.i^ Laurentii q.'^^^ Luchini Con-

dituni Vetustate Jam labans Laiirentius

Et Hyaciìitus Justinianus qJ^

Jacobi Instaurabant.

Anno MDCXXXX.

(I) L'egregio DoU, G. B. cav. Pescctto nella sua pregevolissima i?/o^ra/iia

Medica Ligure pag. 41, in luogo di questa data pone die VII Novembris.

il l^iaggio ha obiit secunda iulii. Io per 1' opposto leggo nel marmo obiil

iunii XVI 1.
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Ma<jne Jacobe jaces au H,^ Ara.ju.uus um
^e belli, liclitm (IMnc sosta, >uf

Ambieraut Aln Mphunsum s^bi cedere Mcujnum
/p.se parrs nitrr prn,ius et hnpar eras.

Gioverà pur riferire la leggenda sepolcrale d. un altro.reuuo guerriero, ,ual era Francesco Spinola .H OitobZ
i assedio di Gaeta, ai cui soccorso venr.e invialo dalla re-pubblica e poscia magnanimamente infranse in Genova ilgiogo ,iel duca di Milano. Il Foglietta alTerma che II suan-He I cittadn. di Ga^^
ognor la memoria del giustissimo e temperato imperio suo

in::\ r'^

"^^^ ' "' ''^ --- ^'-^ticoLorod.:
mandaiono a Genova, per custodirne le ceneri (I).

Sepulcnm M. V, D. Francisci Spinulae
qui decessit Finarli Anno Domini
MCCCGXLII die JX februarii.

^i geuus niusirem Clarum si rendere v/rtus
Il menta in Patriam vcl Benefecta queunt

ttquis era qui non merito concedere possit
Spintila Francisce laudibus inde tuis.

Qiuis Olini duris Caieta Ereptu Periclis
Testantur Prideni Classis et Imperium

irbs Alnurati Insiynem Te Vidit IJonore
Jlaec tua posi luxit fata dolore gravi.

Né questo e .1 solo dogli Spinola, di cui si conservasse
il s P Icro nel tempio di S. Domenico: altro ce n'oc òn.'uel d. Hatusta, eoe, tìgliuolo di Giorgio signor d. L rm è

|.
Pompeiano che nel

,
i:|7 fu uno degli ambasciatori™ n-

"'I 14^4 capitano d armala e sali „. diversi tempi ili.
'"ag,s,rature più Illustri della repuld.hca. I/mnocenzadeHt

-;'-'''--
';-':':"^^::';:r;::;::;i:n^
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SILI vila, rin(«\^M'itù de' coslunii, le dignità sostenute e la

lar^liiv./a con nu profuse il pingue suo patrimonio a comun

\)VÌK i;li meritarono il sopranomo di grande e di padre della

patria'^ di che ci fa fede l'elogio scolpito sovra il suo avello.

(luicunque vides niìdata fronte viator

liaptistae ine Magni dicito, membra cubant:

Matjnaninnnu soboles gennit quem Spinula civein

i) ernia quem Patriae noverat esse Patrem:

Felix qui pacis cultor ditissimus auri

Spectalam prolem liquerit urbe suam:

Felix cui tantum Patria haec debere fatetur

Quantum vel Bruto libera Roma suo.

Ohiit anno Christi MGGCCLXX.

Il Piaggio nel MS. già mentovato registra le seguenti pa-

role, che pure è credibile esistessero in S. Domenico nella

cappella di S. Tomaso, non discoste gran fatto dalla inscri-

zione suddetta :

Baptistae Spinulae VI Patritio Optimati

primario sua ve urbe benemerenti

cujus Ine ossa ingenti civitatis honore

condita sunt XII Augusti MGGCCLXX
Georgius Ampli rio Thomas et Lucas liberi

qiiam gratissimi patria pietate facientes.

Acgiunaeremo in ultimo la scritta del sepolcro che s'eres-

sero i fratelli Giorgio, Giovanni e Francesco Stella figliuoli

di Facino, i due primi^de' quali, notai e cancellieri del co-

mune come il padre loro, dettarono gli annali di Genova,

il Giorgio dal 1298 al U09 e il Giovanni fino al 1435.

Sepidcrum Georgii

Joliannis et Francisci

Filiorum quondam Facini Stelle

Janue Cancellarii

MCCGCXI (1)

(Ij Giorgio Stella moriva di pestilenza nel U20 o 21
,
quando pur ne

caddero tocche 1' avola sua e la suocera di Giovanni suo fratello. I fratelli

adunque prepararono il loro sepolcro nove o dieci anni innanzi.
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Slellùjeri Pater alme Poli mundiiiue IteUemptor,
Suscipe ìios noslrosiìue pius per secula </nalox.

'

Qiiesumu.s hoc h-rni frate.s coynomine Stelle
Supplicibus colU: Prior ip.se (ieonjiu.i ortu.
Ulne ego Frunciscus; medius .sed utrisquc Johanne-i.

Dappoicliè ahbiaino cosi .Ji volo accennato ad alcune delle
l'I" antich, lapMii che nella Universilà si conservano o
l'iultoslo, van deperendo, saria grave colpa oinniellcnie 'una'
Che sovra ogni altra nierila speciale considerazione e di-
venne oggetlo di studi e di svariate inlerpretazioni di dottis-
^m^ archeologi. E questa una stele di pietra arenaria, scritta
dall alto in basso con sopravi un' immagine in gran parte
rosa e logorala dal tempo , mal sapresti se d' uomo o di
donna sterrala il 29 del dicembre 1 827 a Nova tra Zignano
e la Rocchetta su quel della Spezia, sulla destra della Ma^ra
e a sinistra del Vara

; onde si per ragioni di geografia' e
SI per la forma de' caratteri, tiensi come monumento etrusco
L abate Zannoni che primo scrisse intorno a questo prezioso
cimelio

,
non dubitò di crederla un' erma o cippo terminale

e le parole — mcxunemunius — tradusse — me conw-
cmvu Mmdm - che il prof. Bardelli rammendava in - me
Musns Jinxit - ovvero - me Mmus erexit - Secondo
I eruditissimo Ariodante Fabretti (I) l'inscrizione suona —
mexunemusm - e sarebbe una memoria funebre, confortato
in ciò dall' autorevole opinione dell' Orioli, ed aggiunge- che
la testa con cui termina lo stelo o cippo, è quale rinviensi
in certe specie di canopi non infrequenti negli ipogei etru-
schi e (luindi persiste nella sentenza che nuli' altro in quella
scritta contengasi

,
dal prenome e dal gentilizio del defunto

in fuor, - cioè - Melins Ncmisim - ovv-mo - Meliu,
Aemi,ms. — Altri studiosi prendendo le mosse da altre con-
siderazioni lessero in diversa guisa il cimelio (2).

(0 llivisla (liirKcrnporaiKM. \',il. .), p-,^,. [oj
'2) Cclrsia. Dell' niUirhisshm iitinma "tri ìiqftri . pa-. :!(;,



3011 '--^''^^ *'•

Ksso è collocato nel vestibolo della biblioteca e non senza

profondo sconforto vi si legge la seguente memoria:

(Juem . vides . Ine . posilum . lapis

tcnninalis . in . agro . Spediensì

elfossus , est. an. mdcccvììj (I)

monetque . lingua . hetrusca

quod . latine . sic, respondet

ME HING NE MOYEAS.

Una tale interpretazione , come destituta d'ogni valore

scientifico, é omai ripudiata dai dotti. — A tutti coloro ,

scrive il Fabretti, che non ignorano le difficoltà che sor-

gono ad ogni passo in cosiffatto genere di studi
,
prima di

arrischiare una interpretazione anche congetturale, farà non

l)iccola meraviglia il vedere emmessa senza dubitazione e

quasi in modo assoluto una traduzione , la quale alla fin

fine non è che un conato ingegnoso, ma ripulsato in gran

parte dalla critica filologica e dall'autorità, cred'io, di quanti,

come l'Orioli, fecero lunghi e pazienti studi sui vecchissimi

dialetti italici. Chi legge quella epigrafe dichiarativa è con-

dotto a ritenere come vero dimostrato
,
quello eh' è divina-

zione: e da ciò certi falsi giudizi potrebbero nascere, spe-

cialmente nella mente de' giovani eh' entrano nel cammino

della erudizione letteraria, intorno alla conoscenza attuale

degli idiomi antichi d'Italia.

—

(1) Abbiamo conservato la data del ritrovamento del cippo, il 29 di di-

cembre 1827, eh' è quella segnata dal Zannoni, anzi chela data del 1828

apposta nella memoria, poiché il Zannoni notando esattamente il luogo ove

r inscrizione fu rinvenuta , lascia sopporre che abbia potuto visitarlo e

certificare ogni cosa sul luogo medesimo.
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Condizioni polilicho sui primonli ,l,.| ic^nn di Cari,, Alberto - (ilusonnoMa«u,i e la (i<ov,.„e HuUa _ Marmi e Sanf.-disli - .N„ov,. art, ,• nX
|.r„pos|,. p,.r i„,l,,l,.iia,o «li s.u.li _ Regio I)o,.,-,,n che or,li„a Vij^ono ,1 un Convitto Accadcnico - Com,> ,„, lai ,I,s,.Rno fallisse - Nuovo
D,.cre,o e,,, aflìda il ,-ove,no del Convitto Accademico alla Compagna dGesù - (Juusuia ,lella fuiversità che viene mililai-mente occupala -
Gesuiti ottengono il ,,ala7.7.o Doiia Tursi ad uso di Cull,.gio Ileale - Milgoverno de' PP e ini„ui lor portamenti - Tristissima condizione delle H-tcre e de le scienz - , PP. .,ellc S.uole Pie - L' Università dopo , „
lu.slro di cliiusura e ridonala agli studi.

Allurché il giovine Carlo Alberto saliva il trono deWi avi
non erano ancora spenti gli effetti dell' editto del "^l dì
maggio 1814, clic ricacciò nelle tenebre de' bassi (empi il

Piemonte e con esso lui la Liguria. Conciossiacliè nnel-
1

editto suonasse rivificazione degli ordini religiosi delle
commende, delle banalità, delle decime, del foro mili-
tare, demaniale ed ecclesiastico, e, se non in fatto, certo
in diritto, de' tratti di corda, delle ruote, della tortura
e delle tanaglie infuocate; suonasse il ritorno allo "ì„,.ì,(1ì.
zioni del vicario

,
dell' intendente e del carabiniere, alle in-

terdizioni dei protestanti
, alle assise gialle con cui si divi-

savano gli ebrei: ai privil,-gi innumerevoli dell'aristocrazia
come d' instituire primogeniture e lidecominessi , di non poter
esser sostenuti per debiti , di portar armi di qualsiasi gene-
ntzione, di non .sottostare, (pianto ai beni feudali, al V<!0
•le' pubblici balzelli: di seder nelle cinese in lu,i;,dii ove non
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fosse lociu» al volgo d' appressarsi : di poter esclusivamente

fonseguiro lo cariche di corte, le magistrature e le dignità

si rivili elio militari: d'ottenere in virtù d'un regio re-

scritto la laurea; d'andar immuni ne' criminali giudizi,

fnnne il caso di fellonìa, dalla pena della tortura e del

palco. Arrogi le abusioni, le angherie, le estorzioni, frutto

del vassallaggio rinato: tali erano le decime feudali, i pe-

daijf^i , i canoni, i laudemii, le tasse nelle successioni di-

rette e altre infinite. Che diremo di que' privilegi cono-

sciuti sotto il nome di moratorie, al cui paragone ogni altra

gravezza non era che un leggiero fuscello? Poni ad esempio,

un debitore d'illustre prosapia, cui non talentasse saldare i

propri debiti: eccoti venir fuora un sovrano decreto, che senza

il consentimento del creditore, lo abilita a dilazionare a bel-

lagio il pagamento dovuto. Un nobile scialacquatore è a un

pelo di vedere giuridicamente il suo patrimonio passare a

mani de' suoi creditori? La protezione reale non può fallirli:

chiuse le vie della giustizia, si sforzano i suoi creditori ad

una transazione, che gli consente tuttavia di sparnazzare

nella lautezza e nel fasto.

Se le condizioni letterarie d'un popolo sono lo specchio

fedele delle sue condizioni civili , io devo per interezza di

storico, alle sopra discorse cose aggiungerne altre di ben

maggior rilevanza.

Sui primordi del regno di Carlo Alberto ardeva in Ge-

nova il fuoco di vasta congiura. Ciò non era ignoto al go-

verno ; ma chi ne fosse a capo e quai disegni covassero i

rivoltosi, non era ancora pervenuto a conoscere (i ). Senonchè

ben presto il nome della Giovane Italia e di Giuseppe Maz-

zini vennero a cavargli la benda.

Giuseppe Mazzini figliuolo di Giacomo , cui noi vedemmo

professore di anatomia e fisiologia , s' appalesò fin da verdi

(1) Il ministro De 1' Escarène in sua lettera del 18 di maggio 1833 scri-

veva al Galateri — Il paroit che le siège du mal est a Gtnes, et c'est là

quo nos avons le moin dccouvert. —
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anni suoi dolalo d' indole ardente e vigorosa. Giova (occare
un fatto della prima sua rriovinezza, di cui fu teatro ITni-
versita nostra, fatto che non trovo accennato da alcuno dei
Miui biografi. Geiebravasi nella chiesa dell' Università la festa
di S. Luigi Gonzaga, alla (|uale non manco degli studenti
intervenivano gli alunni del collegio reale. Insorse tra gli
gli uni e gli altri (luestione rispetto ai posti cui doveano
occupare, e i Padri che reggeano il collegio s'interposero
a prò' de' loro allievi, usando contro la scolaresca sconve-
nienti maniere. Tanto bastò perchè ipiesta, rotto ogni freno,
levasse un vivo tumulto, nel (jualc vennero per ordine del
direttore di polizia catturati Giuseppe Mazzini e Andrea Ga-
staldi che n' erano a capo. Ma gli studenti o/Tesi da un lato
dei mah portamenti dei Padri, e inaspriti dal veder soste-
nuti (jue' due fra i loro compagni che con maizgiore vivezza
n'avean caldeggiato le parti, protestarono apertamente di
non voler porre più pie nelle scuole, finché non fosse
lor data (juella satisfazione eh' erano in diritto d' attendere.U saldezza de' loro proposti ed il pericolo di nuovi scandali
vinsero infatti la prova. I direttori del collegio reale scris-
sero lettera conveniente di scusa, le porte del carcere s'a-
l)ersero, e i due sprigionati furono trionfalmente scortati alle
lor case.

Da queir istante la scolaresca ebbe Mazzini a suo duce, ed
ei raggruppati a se intorno i giovani più spericolati

, audaci
e magnanimi, cominciò quell'apostolato di libertà a cui non
venne meno giammai. Instituì in patria nel 1828 un diario
col titolo: r Indicatore Genovese, che venne a breve andare
soppresso. Ritentò la prova in Livorno: ma con eguale ventura.
Tornai.) in (Jenova, la vigile polizia ebbe fumo de' suoi li-

herali disegni e incarceravalo (1830) per sei mesi in Savona;
uscitone, gli fu ingiunto I' esigilo, liicoveratosi in Marsiglia

[

fondò la Giovane Jtalia (1832), società segreta eh' ebbe co-
muni coi Liberi Muratori lo dottrine umanitarie, e coi Car-
i'onari i sensi d'unità e d' indipendeii/a

, ma che professando
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dal popolo e a hoiielìrio del popolo, cessava d' esser segreta:

poiché iloveiido intraprendersi ogni cosa dal popolo, l'arcano

tornava ÌFnpossil)ile.

Immensi furono i segnitatori di (piella setta ed in specie

in Liguria, ove n'erano a capo il medico Jacopo Ruffini e par-

tigiani attivissimi i di lui fratelli Agostino e Giovanni. Il

giornale della Giovavo Italia penetrava in mille guise, benché

occultamente, in città, dove gli studenti avidamente lo divo-

ravano e da cui poscia passava a mani di qualche ufficiale,

sergente o soldato. La cosa giunse a tale, che i sospetti del

governo si volsero in piena certezza. Cominciò a correre il

sangue. Francesco INJiglio, Giuseppe Biglia e Antonio Gavotti

caddero (15 di giugno 1833) sullo spianato della Cava da

prodi. E guai fato incontravano Ludovico Turffs e Luciano

Piacenza , colpevoli entrambi di non rivelata cospirazione.

All' estremo supplizio sottraeansi con pronta fuga Giuseppe

Garibaldi, il tenente Nicola Arduino, il luogotenente Vacca-

rezza e i marchesi Rovereto e Cattaneo : il medico Orsini

ebbe condanna di vent" anni di ferri , il Noli in perpetuo.

Altri molti d'illustri prosapie incarceravansi , e fra questi il

marchese Nicolò Cambiaso e suo fratello Gio. Battista, che

dovea poscia gloriosamente lasciare la vita sui serragli del

due di dicembre in Parigi. Jacopo Ruffini si segava la gola

in prigione. La città costernata: i migliori in esiglio: il so-

spetto e la delazione per ogni dove. Bastava il santo nome

d' Italia altro indizio che accennasse a novità
, per essere

gettato nelle segrete della Torre o di Gavi; tal sorta ebbero

ad incontrare fra i molti eh' io taccio gli avvocati Bixio, Ca-

nale e Morelli : e intanto il truce Ratti-Opizzoni , uditore

generale di guerra e il Solari , direttore di polizia , conse-

guiano, premio del sangue versato, titoli e onori.

A queste deplorabili condizioni civili s' informavano le

scuole e gli studi. A nome della autorità si proscrivea la

ragione: si martoriavano i corpi, l'anime si vollero eunuche.
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Né ciò deve ingenerar meraviglia, luttavolta si faccia slima che un
La Scarena immalvagiva in Torino , reggendo il ministero della
polizia, e un Della Torre ottemperava ciecamente ai comandi
che gli vernano impartiti dall'Austria, e contro ogni onesto
progresso infuriava il lu'elato romano potentissimo in corte,
Tiberio Pacca, per birresche infamie immortale.
E posciacchè ci ca.lde dalla penna il suo nome, non dee

chi scrive delle genovesi cose tacere di tre altri prelati, che
genovesi di patria, ad ogni luce di scienza e di civili progre-
dimenti si porsero avversi. Suoneranno eternamente fui^esti
ne' liguri annali i nomi di monsignor Franzoni arcivescovo
di Tonno e di monsignor Lambrusciiini arcivescovo di Genova
e poi cardinale, odiatori acerbissimi di libertà, non che il

nome del cardinal Uivarola. A costui aveva Leone XII confe-
rito (maggio 18:24) sconfinati poteri per estirpare le sette che
nelle quattro legazioni e nella provincia di Pesaro e Urbino
alzavano il capo. Ed egli con V avidità del tigre lufTossi nel
sangue

,
giudicando sommariamente d' un tratto cinquecento

quattordici infelici, dei quali parecchi dannava al patibolo, altri
al remo, altri al carcere. Caduto per la sua mostruosa ferocia
m abbominio fin anco dei più devoti al papato e sgomen-
tato da arcani terrori, rifnggiossi in Genova. Narravano i suoi
famigliari che nel cuor della notte orrendi sogni lo funestas-
sero e a centinaia gli volteggiassero innanzi le bieche fantasime
di coloro che furono per opera sua sterminati

, nò mai gli
venisse fatto per virtù d' esorcismi sottrarsi alle mortali op-
pressure di quelle visioni di sangue. A notti agitate succe-
deano giorni più tristi, finche il rimorso e il terrore lo
spensero.

I tempi lungamente volsero al peggio, e il sospetto nu-
trito da chi timoneggiava la cosa pubblica, che l'animo de'
giovani agognasse tuttavia a novità perigliose allo stato, era
cagione a dovere fra nuovi lacci inretire gli studi e oppres-
sare gl'ingegni. A tal divisamento mirabilmente tendeva la
legge del 1822 e le modificazioni a (piesta recate dal regio

SI,ria dell' Univemilà di Gennva Vo\. II. .,<)
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brevt'llo «1«'I 17 <li i^iugno 182(). i\la ciò non repulandosi

hillavia sulììi'itMite a sradicare dagli animi della gioventù stu-

diosa il desiderio di nuovi ordinamenti civili , si volle por

mano a un disegno che ove avesse sortito il divisato effetto,

poteva appien tranquillare la più sospettosa tirannide.

Da (pialche tempo la Deputazione agli studi veniva solle-

citala a significare a Torino la convenienza d' aprire nel pa-

lazzo dell'Università un collegio pei giovani delle due Ri-

viere, i quali dovendo vacare agli studi universitari, non

avessero congiunti in città presso i quali acconciarsi: diffìcil

cosa, dicevasi, trovare pensionati o locande che offrissero

sufiicicnti guarantigie di moralità per giovinetti balzati di

colta nei tumulti d'una città rumorosa: a tutto ciò provve-

dere un ben disciplinato convitto. La Deputazione presa a

quel laccio, ne inviava domanda sul principio del 1823 al

ministro sopra le cose interne. 11 quale con lettera del 19 di

febbraio affrettavasi a rispondere, proponendo alcune varia-

zioni al disegno della Deputazione, ma istessamente ammo-

nendola, che reputava assai diffìcile il conseguimento della

reale approvazione , senza la certezza che la direzione del

nuovo istituto verrebbe affidala ad una corporazione religiosa.

Annuiva la Deputazione e intanto apria pratiche dapprima

co' PP. Barnabiti e appresso con la congregazione Somasca

per affidar loro la direzione del proposto collegio. Ma una

mano occulta tirò a sé le fila di quel negozio e ne franse

r ordito. Il rifiuto de' Barnabiti e de' Somaschi costrinse la

Deputazione per qualche tempo al silenzio ; ma nel nuovo

anno in seduta del i7 di settembre deliberava di rivolgersi

a Gian Carlo Brignole presidente e capo della Riforma, per

veder modo di mandare ad effetto il vagheggiato divisamento.

E il Brignole che a ciò s'attendeva, con lettera del 17 di

maggio 1 326 non indugiava a rispondere : il numero degli

alunni non dov'ersi restringere a soli ventisei come la Depu-

tazione avvisava , sì bene allargarsi , comprendendovi non i

soli studenti filosofia e belle lettere , ma altresì quelli della
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facoltà legale e me<lica

; non esser savia cosa limitare la loro
stanza in convitto ad un solo biennio , ma doversi più a
a lungo protrarre, con che si verrebbe a conseguire l' intento
di custodnli in queir età appunto in cui maggiormente le
passioni tempestano

, rendendo di questa guisa il convitto
un vivaio di giovani che unendo alla doltrina i principii
di sana morale, fossero in caso col tempo di assumere essi
l esercizio della pubblica instruzione, dopo avere acqui-
stata presso la Deputazione quella slima e confidenza clic
nasce dalla intima conoscenza del carattere e del modo di
pensare dell'individuo: essere perciò necessario occupare
una parte maggiore del locale. E segue di questo tenore
trattando della scelta dei giovani a cui deve esser norma'
più che il limite fissato dalla Deputazione, cioè i paesi aì
di la delle due valli della Polcevera e del Bisagno e del co-
mune di Voltri, la costumatezza, l' adempimento ai doveri di
religione e il buon esito degli esami; non esser conveniente
porre gli alunni in istanze a due a due, ma doversi allo-
gare in aperte sale per poterli con più agevolezza vegliare
a dovere; e segue accennando ad altri più minuti provvedi-
menti. Aggiunge in ultimo: un doppio timore egli scorgere
nella Deputazione, che, cioè, l'Università abbia a patir pre-
giudizio intorno la proprietà del locale, ove una congrega-
zione religiosa stringa in sue mani il freno del convitto e
che questo possa essere affidato ai Gesuiti con pericolo' di
veder ricadere a breve andare in loro balia tutti gì' instituli
scolastici. Ed egli toglie a dimostrare doversi anteporre una
corporazione religiosa

, e infondati i timori intorno la pro-
prietà del locale. — ì: Università non ha proprietà .-

( ed
era vero

,
poiché d' ogni cosa era stata spogliata per im-

pinguarne la compagnia di Gesù) essa ó un regio stabili-
mento diretto come ogni altro da una regia amir.inistrazione
mantenuto con fondi

, ogni anno a buon piacere da S. M.
bilanciati, e quindi i diretlori del convitto non ponno acqui-
stare in esso diritto di piopiielà

, essendo autorizzali a ri-
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nianorvi lincilo piaccia a S. M. di mantenerli e nulla più. —
Ponoa line il ministro coli' eccitare la Deputazione a rifor-

mare il ilisogno (U'i convitto di guisa, da potersene nel nuovo

anno scolastico agevolar 1' apertura.

Infatti il 7 (li settembre 1827 un regio biglietto ordinava

l'inslit azione del convitto Accademico, affidandone interinai-

niente il governo a tre sacerdoti del clero secolare. Senonchè

qiidV fillerinalmente fu il seme che mandò a soqquadro ogni

cosa. 11 collegio era in punto: disposti i saloni: adobbato

il locale : mancavano soltanto gli allievi ! La terribile mano

della compagnia di Gesù che trasparia da quella bieca pa-

rola e che tratto tratto attendevasi alla direzione del collegio

Accademico, ebbe si funesta efficacia, da rimuovere ogni fa-

miglia dall' affidarvi i propri figliuoli. Invano la Deputazione

mise in opera ogni suo studio a promuoverne l'apertura,

quaud' anche gV inscritti non sommassero che a pochi : invano

il prefetto degli studenti adoperò per isviarli dai soliti pen-

sionati locande e trarli invece al convitto : invano si lar-

gheggiò loro con tutta sorta di concessioni o alleviamenti

nella spesa del primo corredo: invano il Re stesso con de-

creto del 12 di marzo i828 ne estese l'ammissione a tutti

gli studenti del suo dominio: ogni provvedimento fu indarno:

il fantasma della compagnia di Gesù cui vedevasi già in-

combere sopra il collegio, estinguendone colle caliginose

ali ogni intellettuale vivezza, non permise ad un solo alunno

accostarsi alle bolgie fatali.

Ma egli era fìsso che i Lojolesi dovessero alfìn trionfare.

E per fermo un decreto del i4 di luglio del Presidente Capo

mandava alla Deputazione di commettere la direzione del

collegio alla compagnia di Gesù : che le spese di primo sta-

bilimento fossero sostenute dall'Università e che fatta la de-

bita consegna delle masserizie, suppellettili, arredi ed ogni

altra cosa, debba il tutto poi mantenersi e all'uopo rinno-

varsi dalla compagnia stessa. La Deputazione era tenuta su

queste basi invariabili ad accontarsi , senz' altro , col Proni-
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ralore dell'ordine, un P. ìirugnulo, siccome avvenne- ma
essendo essa siala cosi temeraria da riserl)arsi la fac(,lia ,li

eleggere i ripetitori di giurisprudenza, di medirina ed ailr,.
scuole, tutlavolla che la compagnia non avesse religiosi da
Cio un ordine assoluto del capo d.lla Riforma spodestò
anche di ipiesto diritto la Deputazione, devolvendone intera-
mente la scella all' arbitrio dei Padri.

I quali di lauto non paghi , senza por tempo in mezzo
intesero, come é loro stile, ad invadere ogni scuola e so-
stituirsi in ogni insegnamento : di ,he 1' atlidava il reale de-
creto per lo stabilimento del convitto in data did iS di
agosto, in cui all'articolo IO, si leggono queste sisnificalive
parole; — E per ultimo nostra inlenzione, che la DcpiUa-
taz.one stessa si dia pensiero di procurare in prossimità .li

detto collegio un locale adattato per le scuole di trainila fino
alla rettorica inclusivamente, onde possa la detta compagnia
ti (.esu il più presto possibile ed al più tardi nel corso di

I

due anni assumersi il carico delle scuole medesime sotto la
direzione dello stesso Padre Rettore del convitto a comodo
della mimerosa gioventù accorrente in oggi alle scuole della
cilla. Quindi la compagnia dovrà enlro il periodo di Ire anni
gradatamente compire il numero do' religiosi maestri — \
questi imperiosi editti la Depuiazione, non che risentirsi 'e
rassegnare un olFicio che ornai le tornava si indecoroso, vo-
lendo ingraziarsi a Torino, mise fuori un bando da inviarsi
ai Riformatori e Delegati nelle l'rovincie, nel quale con una
servilità da non potersi giammai verbcrarc abbastanza, to-
glieva a magnificare le novelle concessioni del Re, i privi-
legi di cui fruiva il convitto , le alacri cure , onde la com-
giiia di Gesù si travagliava per l' ammaestramento de' giovani
csorlando da sezzo i padri di famiglia a voler a benelicio'
de' loro figliuoli upproffiUure della grazia sovrana.

Cosi dopo quasi un dieci anni di preparazioni, di ostacoli
e di trame ordile nell'ombre, s'aperse nel 182'J il collegio
Accademico, <^ la gesuitica manna scese novellamente a hi-
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(loli'i:ire 1' animo de' Genovesi , i quali avrebbero ogni più

dura prova volentieri palilo, anziché vedere un'altra volta

il ni'Madoso sinedrio piantar le tende fra loro. Senonché un

sovrano rescritto del 5 di novembre 1830, cui die origine

senz' alcun dubbio la tema che nuove turbazioni civili venis-

sero a scombuiare la pubblica tranquillità , sciolse il nuovo

convitto , chiuse i corsi universitari in Torino ed in Genova,

e ali Icrnaziani furono costretti a sfrattare.

L' Università infatti doveva essere militarmente occupata

dal numeroso presidio, che il governatore Venangon, uomo

di modi aspri e selvatici , tirava d' ogni parte in città per

premunirsi contro i tentativi de' novatori. Invano i deputati

De-Marini e Scassi fecero ogni lor prova, onde smuoverlo da

tale determinazione, mostrandogli il guasto che ne verrebbe

al locale ed agli stabilimenti scientifici: nulla valse a stor-

narlo. Avvisò allora il De-Marini con 1' assenso del Magistrato

Supremo di far aquartierare le soldatesche nel collegio reale

tenuto dai Padri Somaschi e questo temporaneamente allo-

gare nel locale già occupato dal convitto Accademico. Il

traslocamento infatti ebbe luogo , ma pure non salvò in

tutto r Università dall'occupazione militare, che il Venangon

volle compiere, facendovi stanziare non manco di tre mila

soldati.

Senonché i Gesuiti inaspriti da un tale trasferimento, sof-

fiavano proditoriamente nel fuoco , suscitavano potenti nemici

contro il collegio reale e ne sfatavano ogni provvedimento.

Queste perfidiose arti attechivano. Correva il 1835 e l'in-

dica pestilenza svoltasi rapidamente in città, mieteva assai

vite: perché S. M. con decreto del 26 di settembre, cavan-

done argomento di precauzione, e avvisando opportuno di

non deferire le misure a prendere quanto agli allieti ra-

dunati nel collegio reale e ravvisando pia conveniente che

nel prossimo anno scolastico fosse chiuso quello stabilimento,

intese a preoccuparsi dei modi per cui la gioventù potesse

continuare gli studi durante quella provvisionale chiusura.
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Con queslo arn.ITa.nctu di slil,, dettavansi allora i decreti-
ne

, baslarchinie delle inlVanciosate voci è ancora cessato...
inlanlo

,
Gesu.t. più che mai si travagliavano per recarsi

n .nano la dnez.one del collegio reale , nel quale intento
en,ano avvalorai, dai loro adepti e da vecchie dan.e pin-

.00 here che mandavano in volta una lor petizione a tal uopo.L il He volea d. tanta grazia appien satisfarle: anzi cedere
per soprassello ai Gesuiti T istesso palazzo dell'Università,
trasferendo questa al palazzo Doria Tursi : n.a ne venne po-
scia rimosso dalle savie considerazioni del Presidente della
Deputazione; talché in quella vece con reale decreto del IO digiugno 1837- venne cesso agl'lgnaziani il palazzo Doria Tursi
già stanza di Maria Teresa vedova di re Vittorio Emanuele.'

11 P. Polidon con vandalica mano cominciò allora a far
mutamenti e lavori, che in gran parie sconciarono i pre-i ai-
cliitettonici di quel sontuoso edificio. La somma di L. 85 602 84
già stanziata a carico delle regie entrate in breve venia con-
sumata; altri lavori si divisavano: una nuova capella ed
un refetorio, cagione di gravi contestazioni coi proprietari
delle case finitime alle falde di Castelletto. Il mobile e le
suppellettili dell'antico collegio reale non poleano a lor
dire, sopperire ai nuovi bisogni: altre se ne chiesero e fu
ogni cosa largamente concessa. Senonchè negli avidi Padri
la bramosia del richiedere cresceva a misura che veniva ap-
pagata. Da una banda il provinciale de' Gesuiti accalo.-ava
le sue instanze a Torino, puntando senza tregua, ne modo-
dall altra il Hettoi-e del collegio di Genova la dava all' im-
pazzata in debiti ed in ispese senza pur ragguagliarne dap-
pnnia la De|)utazione

; cosa tanto più ini,|ua, in qiianlo che
l<' nuove gravezze doveano addossarsi sul i)alrinionio del-
l'antico collegio reale e perciò anche sui privali c(,lle"i So-
leri e Soldaliiii.

"

Le eccessive richieste e il mal goviMiio dei Padri non po-
leano passare inosservate

; infatti il Presidente Seira scriveva
al I-residente Capo il di I .- d' ottobre 1839 - lo non metto
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tuttavia in dubbio che possano i V\\ Gesuiti provare (|ua!clie

inomentaneo imbarazzo ; ma dallo informazioni avute per lo

passato sull'andamenlo di altri collegi, lo attribuisco non

•:ià alla ristrettezza della dotazione, ma alla imperfezione

della loro amministrazione, unita ad una fiducia non fon-

data che il R. Governo supplirà in caso di deficienza ....
Della imperfezione della loro amministrazione é anche prova

la Iraslocazione testé operata pel tempo della villeggiatura in

Voghera. Io concedo che sia utile questo cangiamento d'aria

per la gioventù : ma tanti altri collegi non hanno villeggia-

tura, e se i mezzi pecuniari del collegio reale non vi pos-

sono far fronte , era d' uopo calcolarlo prima e rinunciare

almeno per ora a questo vantaggio, o almeno domandar
prima , se ne sarebbero bonificate le spese. — E in data del

9 del detto mese. — Molte sono le domande che sono state

fatte : non poche, io ben lo prevedo , si faranno ancora . . .

10 son pienamente convinto che questa (amministrazione del

collegio) non è molto economica e direi né anche pratica del ma-
neggio di un Istituto qual é il nostro

, giacché oltre la prova

palpabile della villeggiatura di Voghera, si conosce che le

spese da esso fatte tanto straordinariamente, quanto giorna-

liere^ sono senza alcun risparmio, né buon senso. —
Quanto air annua dotazione cui percepiva il collegio^ ecco

quanto ne scriveva al 1.° di ottobre il Collegno — Nelle

prime trattative tenute col P. Provinciale... egli propose la

somma di L. 21 o 221 mila di annuo assegnamento. Benché
questa somma si riconoscesse assai considerevole e superiore

ai bisogni del nuovo collegio, anche comprese le spese di

prefettura, di bidello ed altre, tuttavia sul riguardo che

si trattava di farvi concorrere la rendita del legato Gandolfo,
di cui fu replicatamente fatto cenno esplicito nelle conferenze

verbali
, e che Y assegno annuo riducevasi perciò ad altre

L. 16 mila soltanto, si ottenne dal R. Governo lo stanzia-

mento di simil somma. Allorché venne questo stabilito con
apposite sovrane disposizioni , il P. Provinciale partecipò aver
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esso riconosciuto die la rendila M legato Gandolfo era a
disposizione del \\ Cienerale e che da lui era stata assegnala
per h religiosi studenti di Teologia. Una tale comunicazione
cosi tardiva di una disposizione contraria a (pianto si era
esposto da più anni tanto all' eccell."^° marchese IJrignole al-
lora Presidente C:ipo, (pianto a me successivamente dal Pro-
vinciale Polidori e poi dal presente P. Provinciale Lolli
sulla intenzione della compagnia di assegnarla per le pub-
bliche scuole di Genova, di cui si domandava perciò con
qualche insistenza l'erezione, mi pose in dovere di riferirne
a S. M. e in seguito alle rappresentanze fatte di suo ordine
al P. Generale, (piesti decise doversi accettare il nuovo
collegio colla dotazione di L. 16 mila. - Ponea fine il Col-
legno col dire, non doversi i Gesuiti aspettare novelli asse-
gnamenti

,
dalle spese delle contribuzioni infuori

, per le quali
stanziava un annuo aumento di L. 1500.

Senonchè i buoni Padri anziché perdersi d'animo, leva-
rono a più doppi le lor pretensioni, continuando a 'squat-
trinare il pubblico erario e i privati, e attendendo il destro
(Il ferire un colpo gagliardo, che gli avrebbe di colta sfamati
facendo loro piovere in grembo i più larghi tesori. Narro
latti assai noti e di cui l'intera città fu testimone. La
Casa dei Gesuiti, detta di S. Ambrogio, possedeva nel 18i4
nn patrimonio da equi()ararsi appena a quello dei principi
Esso era conllato non tanto dall' antico asse gesuitico statolo
bno dal 181 () per sovrana provvisione rimesso, quanto
dalle ricupero d'ingenti capitali fatte sui monti esteri, colle
quali aveva acquistato pingui possedimenti si in Piemonte,
che m noma. Arrogo una serie considerevole d'eredità e di
l<'gali, de' (piali la setta per vie coperte e obbli(pu ag-^ira-
"lenli s' era im|)int,'iiata.

°°

l'^^ì ecco un bel di laceri , smunti come per durato
vigilie, sixmdere i Padri sulla pubblica via, e stendendo ai
passanti la destra tremante, chiedere di che sdigiunarsi,
l'ilerrogati della imi^rowisa cagione di tanta loro "iattura

,
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rispon(I(\ino : avere il lor Generale dichiarato la Casa di

S. Aiiìhrogio Casa professa; non consentire 1' ordine loro che

le Case professe possedano beni di sorta; essersi quindi

t'«:lino ,
in virtù della santa obbedienza cui eran tenuti , di

j)resenle spogliati dei loro averi fino all'ultimo bruscolo,

devolvendoli ad altri loro stabilimenti (i); né ornai lor più

rimanere con che campare la vita. Colti i buoni popolani a

tal inganno, porsero agli ipocriti infingitori d'ogni maniera
soccorsi. Ma a ben altro miravano i Lojolesi. Ed ecco in-

fatti, chiamati in tutta fretta da loro, correre diffilati a

S. Ambrogio i benefattori, gli amici, gli aderenti e fin co-

loro che r ira ne paventavano o ne ambiano i favori; la vista

de' maceri Padri commove ogni cuore : le lor parole , i lor

gemili vincono da sezzo la prova. Inesausta, essi diceano, la

pietà dei genovesi animi: stendessero anche questa volta

una mano soccorrevole a chi omai si tapinava fra le strette

del più estremo disagio. Se viscere di misericordia essi aveano,

aprissero di presente una sottoscrizione a favore della com-
pagnia di Gesù: le più agiate famiglie dieno il loro nome
e soscrivano un tanto all'anno od al mese. Dio renderà il

cento per dieci.

Pochi furono i coraggiosi, anche fra gli osteggiatori degli

Ignaziani
, che in tanta tristizia di tempi , osassero negare

il loro nome. Francesco Forte eh' ebbe per lunghi anni il

governo dell'amministrazione gesuitica, narrava che 1' annuo
provento di questa sottoscrizione ammontava a 30 mila lire

a un dipresso; lo scrittore di queste istorie che nel i848
ebbe a sue mani gl'istessi autentici registri degli oblatori,

può con tutta coscienza affermare ch'una tal somma, an-
zicché superlativa, é anzi al disotto del vero (2).

(1) Fra questi citeremo lo Scolasticato detto dei SS. Martin in Torino,
cui venia no assegnate lire 23900.

(2) Acerbe parole io sto per isciivere contro i mali procedimenti della
compagnia; ma valga, ove d'uopo, a scagionarmi il sapere ch'io non
alterai punto d'un dramma la venta de' fatti narrati. Né cieco odio mi
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1 Gesuiti poteaiio acl,iii,|»e omai considerarsi ben saldi in
|irc.one. avvalorati, com' erano, dai reggitori , circondali da
benefaltor, e da amici

, ricchi a .lanaro e con le scuole a
lor man.. Senoncl.é e' non solcano punto occuparsi de' primi
rudunenl, della puerizia, tanto necessari a informar l'animo
de fancu, I, a quel fare evirato, che gli spoglia d' ogni leg-
giadra baldanza, e per ten.po adusandoli a tremare a verga a
verga innanzi alla ferula del precettore, gli dispone a stru-
menu umdissimi di servitù. E' convenia dunque far capo ad
un ordme religioso, che accogliendo nelle sue scuole i fan-
c.ulii «lall età loro più tenera, gettasse in quei verginali cuori
tal seme, che potesse un giorno

, sotto il gesuitico afflato
dar frutt, conformi all' indole delle loro instituzioni La
scelta non era difT.cile

; nel 1838 chiamavansi gl'Ignoran-
tell. tra noi, e venne loro per ordine sovrano concessa quella
parte dell antico collegio che servia per le scuole de' PP
Somaschi.

Da quesl' istante la gesuitica contaminazione non ebbe più
ritegno né modo. Genova fu eletta a sede de' tenebrosi lor
ricettacoli, da cui tendeano le reti a rapinare gli averi e a
corrompere i cuori. Avvoloravanli in queste arti nefande, oltre
gli Ignorantelli, le Dame del Sacro Cuore e le congregazioni
tra religiose e birresche, di S. lìalTaele pei fanciulli, di Santi
Dorotea per le donzelle, e quella del Iteato Leonardo fondata
da un prete Sturla, de' cui procedimenti é bello il tacere Ivi
le sante macchinazioni dirette a te.ssere inganni, a seminare
errori; ivi le pie frodi volte a carpire eredità e a dare o to-
gliere impieghi

;
ivi lo ben ordite calunnie a danno de' liberi

ingegni, le velate ipocrisie, l'intolleranze e le delazioni di

::;:.,;; r:f'r" "rr"'
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-I eli Kiu^rrio dHI,. , stesso a>uio, ,|„a,„ln so„|„.rto i„ Griiovn ili- Gastaltli

• trillo UHM.!. line ;,||,. liiiccri (li s. Aiulrca.
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CUI laccasi luinplice il confossionalc , sorprendendo i secreti

delle famiglie, dividendo dai mariti le mogli, i figli dai padri.

Una turba di vecchie bizzocclie e di peccatrici dismesse s'ac-

centava ogni di co' PP. Minini e Giordano, i quali coli' o-

pcra loro s'insinuavano nell'aule patrizie, ne' femminili col-

legi, ne' monasteri, ne' chiostri, ingegnandosi ovunque pre-

parare una generazione eunuca, servile e d' ogni magnanimo
ardimento persecutrice codarda. Gesuitismo e polizia suona-
vano una sol cosa, da questo divario in fuori, che gli Igna-
ziani d'ogni segreto giunto a loro saputa sapeano cavare

acconcio partito. A tutti è noto come due Loiolesi si profe-

rissero al Solari, direttore di polizia, a dargli contezza d'ogni

più minuto avvenimento che potesse aver luogo in città (1).

Quanto di ciò s' avvantaggiassero le scienze e gli studi, lo

dirà con autorevole testimonianza Vincenzo Gioberti, di cui

è pregio dell' opera riferir le parole — Come mai può fio-

rire e fruttare la religione quando si corrompe e in suo
nome si predica una morale ribalda che non ha su molti di

cristiano che le sembianze? Quando s'insegna un costume
di cui gli onesti gentili si vergognerebbero? Quando s'in-

culca una giustizia che contraddice alle leggi pubbliche e

non può avere altra sanzione che quella degli scherani? Tale

é lo strano e lagrimevole spettacolo che l' insegnamento ec-

clesiatico porge in Genova e in tutti i luoghi dove regnano
i Gesuiti. Ivi il prete giustifica spesso le azioni i cui com-
mettitori sono dal giudice civile dannati alla gogna e al pa-

tibolo. Ivi il foro umano condanna all' ammenda e alla pena,
quando il ministro di Dio non obbliga nemmeno alla resti-

tuzione. Ivi infine il tempio, il pulpito, il tribunale di pe-

nitenza sono convertiti in seggio e strumento profano di de-

lazioni e di calunnia, e la casa di Dio é profanata dal traf-

fico indegno non solo delle sostanze, ma dell' amore dei cit-

tadini — (2).

M) Gioberti
,

il Gesuita Moderno, V. IV. 14, pag. 361.

(2) Gioberti, il Gesuito Moderno, V. IV, Gap. 19. pag. 371.
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E come avrebbero potuto vigoreggiare in ,|ael gesuitico
bui.carne gì. slu.ii, ,,ua,ulo ,1 bno .legl, ingegni remasi acolpa e venivano o|)|..essali in .nillc guise i migliori v ||

Serra n.ellea fuori la sua loJal.ssima istoria, m cui le Rio-ne repubbl.cane della Liguria erano degnamente descritte-
anto basto perchè ne aombrasse la corte e si cercasse in
-ai-Io \a.-ese, eg,-egio scrittor ,li romanzi, un emulo da con-
rapoi-l,. A .nyidiabile fama era salito il P. G. Battista Spo-^rno, «omo d. cui non erano ignoti i liberi intendimenti;

ed ecco a.zzarsel. contro un Felice Isnardi , che con lazzida paltoniere gli amareggiò lungamente la vita Né a ciò
s opponeano i Revisori civili od ecclesiastici, ulf.cio de' quali
era st.az.are gì. autori, e con norcino cesoie mutilarne gli scritti
I rimeggiava su questi come delegato della Grande Cancelle-
ria un senatore Antonio Calsamiglia, per supina ignoranza fa-moso come quegli che vietò l' introduzione ne' re!;i staliMe Cento Vovelle del Boccaccio e istessamente ne ammise
I IJecamerone

: né mai volle consentire che il poema di
l'ante s. nomasse Divina Commedia, sia perchè commedia
non e.-a, mancandovi, a suo dire, l'elenco dei personaggi
sia perche una commedia non poteva versare che in tema af-
fatto profano. Degno riscontro egli aveva per la parte eccle-
siastica in un Giuseppe Frassinelti, priore di Santa Sabina
.

quale mentre all'autore di queste memorie vietava, in nomò
(Iella religione, un'amara parola contro Filippo II il Tibe-
rio della Spagna, si facea lecito, in nome di questa istessa
religione, scrivere e pubblicare lo schifoso libercolo — Due
parole all' orecchio delle gentili Signore. —

Mentre Genova dolorava l'abbiezione in cui erano caduti
gì Instituli d' educazione, i PP. delle Scuole Pie, del cui in-
segnamento durava ancor gradita la ricordanza, ottenne.-o di
aprire a tutte loro spese una scuola , da aumentarsi passo
I)asso hno alla rettorica, non alt.-o chiedendo i degni fì<'li del
Calasanzio a compenso di loro fatiche che l'opera stessei Ma
'I" compenso eglino s'ebbci-o e largo nella [uibblica estima-
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Kiuiit'. inijìeroccliè iìn dai loro primordi raflluenza de' gio-

vinolti fu tale, che non bastando le già disposte sale a con-

tenerne la piena , fu mestieri tórre in affitto una casa at-

tigua al loro convento, la quale anch' essa ben presto parve

angusta di troppo al numero strabocchevole degli accorrenti

discepoli. Anche i loro collegi in Liguria, quelli in ispecie

di Carcare, di Savona e di Finalborgo fioriano per ottime

discipline e per chiarezza di lettere.

Intanto dopo un lustro di chiusura l' Università veniva ri-

donata agli studi. Durante quel doloroso periodo di tempo,
un sovrano rescritto ordinava annualmente quanto per le

scuole e per gli esami fosse espediente di farsi : in ogni pro-

vincia eleggevansi privati Ripetitori, i quali avevano il ca-

rico d' adottrinare gli studenti delle diverse facoltà, e questi

Ripetitori d'anno in anno riconfermavansi (1). Nulla del re-

sto che ci paia degno di speciale menzione.

(1) Erano Ripetitori nel 1833:

Per Novi — Isola Ferdinando per le instituzioni canoniche e civili e pel

dritto commerciale.
— Ferettino Giuseppe per le Decretali.

— Cattaneo Giuseppe per le Pandette.
Per Savona — Tissoni G. B. per le Decretali e pel dritto commerciale.

— Nervi Giuseppe per le Pandette.
— Cappa Paolo per le instituzioni civili e canoniche.

Per Albenga — Losno Filippo per le Pandette e Decretali.
— Della Valle Benedetto pel dritto commerciale.
— R. Ferrari Giuseppe per le instituzioni civili e canoniche.

Per Chiavari— Liìgomaggiore Bernardo per le Decretali.
— Revelli Lazzaro per le Pandette e dritto commerciale.
— Delpino Enrico per le instituzioni civili e canoniche.

Per Genova — Gando Lorenzo per le Pandette.

— Gando Vincenzo per le decretali.

— R. Daneri G. B. per le instituzioni civili e canoniche.
— Pizzorno Giacomo pel dritto commerciale.

Gli studenti della pro\incia di Spezia erano tenuti a recarsi in Chiavari.
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I-.-. K. Dn.uiazion,. ,-,«11 sludi o sua soppirssionc - D,.|la

AI conte Gasparo Gloria succedea nel febbraio del 1832ne la presidenza del magistrato della Riforma e della De-pu azione agb studi dell'università di Genova il cav. Luigi
iroNana di Collegno; cui sottcntrò nel novembre del 1840
nions Dionigi Pasio vescovo d'Alessandria, il quale resse
as.ai fiaccamente la pubblica instruzione fino a tutto il I8i4
nel qual tempo eleggevasi a presidente capo della Università'

marchese Cesare Alfieri di Sostegno. Il' nuovo assetto eie
le Regie Patenti del 30 di novembre 1837 davano alle cose
universitarie, tolse via questa carica, e l'Altieri nomina opnmo segretario di stato per la pubblica instruzione e 1-

g va a suo primo ulliciale il cav. Carlo Boi,com,,agn chenello stesso anno a lui succedeva, e venne indi a non moltosurrogato da Carlo Cadorna.
l'er ciò che più da presso s' attiene all' Università nostra

diremo, che cessato nel maggio del 1832 per grave età
e rotta salute dall' ufiicio di vice presidente della Dopu-
azione agli studi Domenico De .M,.,rini, gli sotlenlrava il
march Marcello Durazzo

, personaggio di nobilissimi spi-
ni'

>
'I. generosi intendimenli

, come quegli che agli slabi-
l"')n,„ sr.entilici dell'Università volle donato l' annuo sii-



nondio assegnato alla sua carica. Ritiratosi a vita privata

!ip| I8-S() iHM' alcuni dissensi col Magistrato della Riforma

intunu^ le scuole d'Alassio, fu a quella dignità levato il

n 1.1 IV 11. Vincenzo Serra (fratello a quel Girolamo che resse

r Accademia imperiale) ingegno straniero, se vuoisi, ad ogni

buon gusto, ma versatissimo nelle lettere greche e latine. (1)

Lui morto, vi sottentrava nelT ottobre del i846 il march.

Tomaso Spinola , finché 1' anno appresso venne soppressa la

Regia Deputazione che lasciò di se cosi infelice memoria, in

ispecie negli ultimi tempi, in cui furono chiamati a sedervi

uomini dammeno, come i marchesi Nicolò Pallavicini e Paolo

Torriglia, o (1838) ferocemente nimichevoli ad ogni progresso,

come Lorenzo Diale (1831) che fu poi vescovo di Ventimiglia,

il prevosto di N. S. delle Vigne Domenico Gualco (2) e

(1) Abbiamo dì Lui:

Pensieri religiosi e morali. Genova 1828. Tip. Ponthenìer.

Le Odi di Pindaro. Genova. 1841. Tipogr. Ferrando.

Le Odi d'Orazio. Idem, oltre due scrittarelli, in cui togliendo a difendere

il P. Spotorno dalle villane aggressioni di Felice Isnardi, chiarisce con do-
cumenti che Cristoforo Colombo non nacque in Cogoleto.

(2) È autore delle seguenti opere:

De Romano Pontifìce. V. 2. Aug. Taurinorum. Typis Hyacinti MarietU 1837.

De Matrimonio. V. 2. Typis Pomba et Soc. 1837.

De lìire sacri Asyli. V. 1. Typis Ferrando. 1840.

De judiciaria Ecclesiae potestate et cansis ecclesiasticis , una cum duo-
bus appendicibus : De imploratione bracchii saecularis , et de Regio Exe-
quatur. Idem. 1843.

De personali Clericorum immUnitate. Idem.
Brevi instruzioni e preghiere. Genova. Tipi Pagano 1840.

L'Autorità Sovrana. Genova. Tip. Ferrando 1840.

Brevi cenni intorno la vita di S. Ignazio di Loiola. Tip. Ferrando 1841.

La pia Associazione del SS. ed immacolato Cuor di Maria per la con-

versione de' peccatori. Idem. 1844.

Giansenio d' Ipri. Idem. 1843.

Doveri verso Dio, verso il prossimo e se stesso. Idem. 1846.

La vera Religiosa. Idem.

Coraggio e fortezza. Idem. ,

Le nozze cristiane. Idem. 1847.

La dommatica definizione dell' Immacolato Concepimento della B. Ver-
gine Maria. Apologetico. Voi. 2, G- nova. Tip. Fassi-Como 1855-56.
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l'avv. Giacomo Pizzorni (I8;]G) ch'ebbe titolo di censore
Ben a ragione 1' illustre Lorenzo Pareto volle tenersi mondo
di tanta sozzura e ricusò 1' onore di deputato a lui conferito.

Visto in quali mani successivamente pervenne il governo delle
cose universitarie, dobbiamo ora dir di coloro che furono chia-
mati air altissimo ministero dell' insegnamento. E' mi sarà
d'uopo addentrarmi in particolarità minute e più rispondenti
all' indole d' una biografia che non d' una storia, anzi tali da
stancare la longanimità d'ogni più benigno lettore: ma valgami
di scusa 1' aridezza del tema e il pensiero che non tutto ''tor-
nerà forse disutile al futuro storiografo della ligure letteratura

Prendendo le mosse dalla facoltà teologica, diremo che
dopo l'editto del 18 di agosto 1835 il quale ripristinava
una tal f-icolta, che da più anni era muta, se ne elessero a
professori nell'ottobre del 1837 il can.o Gerolamo Bolasco
e 11 sac. Giuseppe Oliva, incaricati dell'insegnamento della
teologia speculativa, e il sac. Giuseppe Massa di quello della
morale. L' anno appresso alla cattedra della teologia specula-
tiva fu trascelto il sac. Salvatore Magnasco, devolvendo all'Oliva
quella della sacra scrittura e di lingua ebraica. Ma non volendo
V autorità ecclesiastica riconoscere il conferimento dei gradi
teologici, come quella che era estranea alla loro collazione
ed essendo di conseguente deserte le scuole, avvisossi di ri-
chiamare in vigore una consuetudine antica

, per cui . risu-
scitando i tempi di mezzo

, creavasi con breve pontificio a
cancelliere dell'Università l'arcivescovo di Genova, dal quale
doveansj conferire tutti i gradi accademici. (I)

Al prof. Massa deceduto nel 1842 e universalmente com-
pianto per la bontà del suo insegnamento, successe il sac.
Antonio Balbi, e finalmente nell' ottobre del 1848, creata una
cattedra d' elo(juenza sacra, venne trascelto a reggerla il P.
G. B. Giuliani de' chierici Begolari Somaschi.

(i) R. Decreto 21 d'ottobre 1838. L' Arcivescovo riccN.a k. propinn di
L. 10 per 1 gradi di licenza <; <li L. li p,.,- .,„p||i ,|i laurea.

Storia dell' i'inceruta di Ceìuxa. Voi. II.
il
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Islessameiitc nolla facoltà eli giurisprudenza parecchi mu-
tanienli avcaii luogo. Al prof, di pandette Matteo Filippo

Hruzzo succedova nell' agosto del 1836 il doti. Clemente

Mongiardini: un anno appresso per la morte di Marco Com-
parclo s' addossò la cattedra delle instituzioni civili a Luigi

Casanova , uno degli ingegni più acuti eh' abbiano illustrato

li foro genovese. II can. Giuseppe Daneri, che fino dal i835
in luogo di Lorenzo Biale leggeva le instituzioni canoniche

s' ebbe la cattedra delle decretali (1842), già tenuta da

Giuseppe Bontà: e al suo seggio fu chiamato il dott. Giu-

seppe Ferrari. (I) Ma soppresso nel 1847 l'insegnamento

delle instituzioni canoniche, e' passò a leggere etica in luogo

del prof. Lanfranco. Il carico di supplementario alle scuole

venne allora affidato a Giuseppe Morrò, ingegno coltissimo

in più maniere di studi, il quale nel 1844 ottenne la cat-

tedra d' instituzioni civili. Toccò la supplenza a Francesco

Novara.

Prima di proseguire la nostra rassegna intorno i muta-

menti avvenuti nelle diverse facoltà, crediamo dicevole sostare

alquanto
, e dire del nuovo regolamento, come quello che

racchiude alcune norme pel corso del diritto neir Università

di Genova più rispondenti all' indole e ai bisogni locali.

L'art, i. di questo regolamento sanzionato nel luglio 4 844
determina le materie dell' insegnamento, cioè instituzioni del

diritto canonico, e del diritto civile: il diritto canonico, civile,

commerciale e penale e quello di procedura si civile che
criminale. Seguono (art.» % 3, 4, 5, 7, H) alcune prescri-

zioni intorno 1' ordinamento degli studi, i trattati da consul-

tarsi e il numero delle lezioni settimanali ristrette alla du-
rata d' un' ora e un quarto. L' art. 6. impone che ciascun

professore, posta da banda la consuetudine di dettare in

(1) E' dava fuor? il suo corso coi titolo:

Summa institutionum canonicarum a sac. prof. Joseph C. Ferrari au-
ditorihus suis proposita. Genuae ex typ. archiepiscopali: senza data d'anno,
ma certo del 1845.



CAPO VI. 323
iscuola le proprie lezioni, attenda invece a raccoglierle e dar
loro, coll'assenso della Deputazione, la pubblicità della stampa.
Neil' 8.^ sj abilita il professore ad usare nell' insegnamento
la lingua italiana, se ne togli [' instituzioni canoniche, il

diritto canonico e quelle del professore di diritto civile, che
versassero sul dominio, le servitù e le successioni, per le
quali materie dovrà mantenersi 1' uso della lingua latina-
provvedimento lodevolissimo, cui la commissione'' genovese
incaricata di compilare V anzidetto regolamento propugnò
con gravi e inconfutabili argomentazioni. Infine nel 9 e "nel
10 art. si tratta della materia degli esami e dei titoli.

Una tal legge che prescriveva 1' instituzione d' una nuova
cattedra di diritto penale e procedura civile e criminale (la
quale venne infatti affidata al dott. Dommenico De Ferrari)
non istette per altro lungamente in vigore: perché nel i6
luglio 1847 venne sostituita da un' altra. La nuova legge
reca a dodici le materie dell' insegnamento del giure, cioè:

Instituzioni di diritto romano
Storia del diritto

11 diritto romano

Il diritto ecclesiastico

Il codice civile

11 diritto commerciale

Elementi di Economia sociale

Procedura civile e criminale

La teoria delle prove in materia civile e criminale
Il diritto penale

Principii razionali del diritto

Elementi del diritto pubblico;

traccia saviissime norme sulle esercitazioni scolastiche (I),
'J<'lormina il temim e la forma degli esami , in isperie di

(1) Nelle note (I(>1 l>. Isnnnli trovo .-.IcniR. assonnate ossorvnzioni in pro-
posito. Mi gode l'anifno nel poterle testualmente qui riferire

• L' alunno che prende parte alla discussione dell,; .(ueslioni proposto
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(juelli della diipplice laurea e le pubbliche disputazioni

,

porge arconcio indirizzo per le aggregazioni al Collegio,

ulhv un appendice per gli studi di notaro e causidico, pei

quali .<i prescrive un corso di diritto civile e di procedura
da compiersi in un non più di due anni.

per sostenerle o combatterle
, vi si prepara diligentemente, ricerca ed ordina

i suoi argomenti, richiama le autorità e le sentenze, studiasi di porgere gli

uni e le altre nel modo migliore
, non trascurando la proprietà e l' eleganza

della lingua
,

gli accorgimenti e i dettami dell' eloquenza, assuefacendosi in
una alla improvvisazione del dire, acquislando facilità d'eloquio, addestran-
dosi a (piella

,
si direl)be

,
ginnastica intellettuale

, non meno vantaggiosa
negli studi, che negli affari della vita civile Siffatte esercitazioni sono
il circulvs proverbiale che tanto concorre all'acquisto della dottrina, la
palestra ove si formano gli uomini grandi. Nelle antiche Università erano
pressocchè continue e ne uscivano ingegni di maravigliosa possanza. Sven-
turatamente

,
come già altrove notammo , si avvolgevano in questioni spe-

ciose e futili: ma in queste slesse quant' ampiezza ed acume recavano?
Né al dì d'oggi è venuta meno la capacità delle menti e la gagliardia de'
cervelli, ma sventuratamente ancora il metodo fallisce ed havvi assoluto
difetto d' esercizio e di emulazione. Con due o tre brevi ore di lezione per
settimana, nelle quali un professore legge o dice una sua disertazione,
sminuzzando in diversi rami particolari la scienza, accorciate oltie modo
le lezioni di materie diverse , cosicché lo studente passa da l' una all' altre,
ascoltatore indifferente ed ozioso senza prender note, senza domandare spie-
gazione di ciò che per avventura non comprende , impossibilitato in tanta
varietà di fissare l'attenzione sopra tema alcuno, di meditarlo, di ordinare
ndla sua mente le idee e di studiare le relazioni delle cose, che può, che
deve aspettarsi? Tutto ciò non riesce che ad ottennere voti sufficienti in
un facile esame ed a una illusione di falso sapere, ad una confusione in-
digesta di dottrine, ad infiacchimenti delle facoltà intellettuali, ad un inganno
Arroge le distrazioni dagli studi prodotta dalla rapidità delle vicende poli-
tiche

,
il frequente variare delle leggi che li governano, onde si sovvertono

le basi dell'insegnamento appena gittate, e non si avrà più cagione di
sorpresa in vedere il decadimento e la rovina degli studi medesimi , ma
soltanto motivo di deplorarla. E questi mali potranno difficilmente ripararsi
col mettere insieme nuovi organamenti universitari, invocando sublimi
principi!, esempi di altre nazioni, speranze molte volte vagheggiate e deluse
Si faranno anzi maggiori e le cose volgeranno sempre in peggio, finché non
SI provveda con regole pratiche, poche ma buone, tanto più efficaci quanto
pia presentemente trascurate e sprezzate, fra le quali noi riponiamo ben
condotte, lunghe e costanti esercitazioni in tutti i corsi sì razionali, che
sperim'-nlalj ».
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A dar pratica esecuzione a questo regolamento ora d' uopo
compartire in modo diverso le cattedre e crearne di nuove.
A ciò avvisava il U. Decreto del 4 di settembre dello stesso
anno nel modo seguente;

Leveroni Angelo — Diritto romano
Parodi Cesare — Diritto commerciale e gli elementi di

economia sociale

Daneri Gio Battista — Diritto ecclesiastico

Mongiardini Clemente Antonio — Codice civile

Morrò Giuseppe — Procedura e teoria delle prove
Deferrari Domenico — Diritto penale

Caveri Antonio — Principii razionali del diritto

Novara Francesco Antonio — Instituzioni del diritto ro-
mano e storia del diritto

Figari Francesco— Diritto civile patrio pei notari e causidici.

L' insufficienza di questo nuovo ordinamento delle scienze

legali non tardò gran fatto a ravvisarsi: laonde con Decreto
del 30 d' ottobre 1848 vi si aggiunsero tre nuove cattedre.

Furono a queste chiamati tre splendidi ingegni: ebbe il dolt.

Nicolò Magioncalda l'economia politica: il dott. Fabio Ac-
came il diritto amministrativo e fu indotto (era debito di

giustizia) a ripigliare V insegnamento, come prof, di diritto

costituzionale pubblico ed internazionale, quel Lodovico Ca-
sanova, che per universalità di sapere e profondità di ve-
dute non aveva tra il foro eh' il pareggiasse. Senonché este-
nuato dalle protratte vigilie e assalito da lenta paralisi, chiu-
deva nel 1853 i suoi giorni fra l'universale conipianto (1).

Poche mutazioni per più anni ebber luogo. Sottentrava al

Leveroni nella cattedra del diritto romano il prof. Novara,

(f) Si;nza accciiiiiiie allo dotlissinit' consultazioni elio a anno setto il suo
nome, abliiain di lui:

Inscrizioni nel funerale del cav. Luca Andrea Solari Decurione della
ciuà «prof, (li Pandette nell'Università di Genova, In 8." — Torino 1820.
Corw (li Diritlo CusUtuzionale e Internazionale — Geno\a, stabilimento

til)ografico di Ludo\ico La vannino, I808 — i voi. opera postuma.
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(Ili' lasciava le iiisliluzioni del clirillo romano e della storia

del diritto al dott. Giuseppe Bruzzo. Anche il prof, di codice

penale Domenico Dcferrari passato a siedere nel Consiglio

di slato cedeva il luogo al dott. Pietro Torre (1).

Maggiori movimenti avvenivano nelle facoltà di Medicina
e Chirurgia. Costretto il Guidetti (1830) a cessare 1* inse-

gnamento e a sfrattar dal collegio per motivi che qui non
giova indagare, ottenne la scuola di chimica esterna il prof.

Calvi, che soggiacque alla violenza del morbo nella infesta-

zione colerica del 1835. Venne chiamato in suo luogo Bar-
tolomeo Gherardi, che nel ^1833 era sottentrato nella cattedra

di Patologia speciale e Terapia chirurgica ad Angelo Leveroni
ed ebbe a successore nel 1836 il dott. Giovanni Pedemonte (2)
Giuseppe Molfmo reggea la scuola d' ostetricia e d'operazioni

chirurgiche: Giovanni Arighetti quella di clinica ostetrica in-

stituita nel 1834. La morte del prof. Luigi Grassi (1835)
portò alla sua cattedra il dott. Tavella che già prestava ufficio

di professore supplementario nell' insegnamento della patologia

generale, e in suo luogo veniva trascelto il dott. Angelo Bò.
Ad Antonio Mongiardini, lume preclaro della scienza (man-
cato poscia ai vivi nel 1841), succedea nel 1836 Gerolamo
Botto, surrogato nella scuola di patologia generale da An-
gelo Bò, cagione per cui a supplire alle lezioni di medicina
elegevasi il dott. Marziale Pescia.

Tediosa materia e schiva d' ogni lusinghiero allettamento
di forme abbiamo alle mani; ma dacché e' é d'uopo trame-

fi) Venivano inscritti al collegio della Facoltà nel 1830 Francesco Massone;
nel 1831 Gio Battista Daneri; nel 1834 Giuseppe Morrò, Luigi Casanova,
Clemente Mongiardini; nel 1836 Domenico Deferrari; nel 1837 Ambrogio
Laberio; nel 1838 e 1839 Gioachino Castellani, Francesco Figari, Antonio
Caveri, Francesco Novara; nel 1844 Giuseppe Bruzzo; nel 1845 Fabio Ac-
came, Nicolò Magioncalda; nel 1848 Maurizio Bensa.
d) Ei pubblicava nel 1839:
Esposizione ragionata delle malattie trattate neW anno scolastico 4832

e 1833 nella Clinica chirurgica della R. Università di Genova. — Tipog.
Ponthenier.
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slare una tale impanata
, ciò sia con vonia de' pazienti

lettori. A Giacomo Mazzini che nel I8U avca chiesto d'essere
esonerato dall' insegnamento, succedea nella cattedra d' ana-
tomia e fisiologia Cristoforo Tomati : ad Antonio Garibaldi
professore di materia medica, morto nel giugno del 1845,
Giacinto Viviani, che in breve per la giubilazione di Gero-
lamo Botto passò a reggere la clinica interna. La materia
medica fu commessa a Giuseppe Battilana, e le scuole di
polizia medica e igiene a Federico Parodi.

Il prof. Domenico Viviani occupava la cattedra di botanica
e storia naturale, ascritta di recente nella facoltà di medicina
e chirurgia, quantunijne fosse noverata dapprima in (luelle
di filosofia ed arti. Egli avea chiesto nel 1832 a preparatore
nel museo di storia naturale Gio. Battista Pesce to, a cui nel
i835 successe Luigi Denegri, levato in fama di uno fra i

più valenti preparatori d' Italia. Moriva il Viviani ricco di

gloria e d' onori nel 1840, legando al Be per testamento una
scelta collezione di opere di botanica e di mineralogia, due
mila antiche monete di bronzo, oltre un erbario e parecchi
instrumenti di fisica, cui il Be donava a sua volta alla bi-

blioteca dell' Università. (1) Sottentrava alla sua cattedra il

dott. Agostino Sassi, il quale, due anni appresso, circoscrisse

(f
)
Oltre quelli di cui già si fé' cenno, abbiamo di Lui gli scritti seguenti:

Lettera a Lacepede sul catalogo dato da Fauyag-Saint-Fond dei pesci
del golfo della Spezia e del mare di Genova — l8Go, Geno\a (in francese;.

Viaggio negli Appennini della Liguria per servire d'introduzione alla
storia naturale di questo paese, — Giossi 1807 fidem).
Florae ìtalicae fragmenta. — Genuae, Giossi 1808.
Memoria stilla sabbia nera n Mcnallite che trovasi sulle coste della Li-

guria, fin francese, nel giornale di Fisica etc. di Delamétiierie. Parigi 1809).
Phosporescentia maris quatuordecim iucescentium animaculorum nnvis

speciebus illustrata a Dominico Viviani (Nelle Memorie della Società me-
(li(a d'emulazione. Voi. IV. 1800)

Dizionario Zuo-lwtanico ad illustrazione della traduzione delle Georgiche
di Virgilio fatta dal P. Solari. — Genova 1810.

Memoria sulla Liguria (in frances- nel Giornale di fìsica etc. Volume
LXXVII, Parigi 1813).

Florae Corsicae specieruni novaruni tei nunus rugiu'tiuum IJtagnosis
,
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il suo idsegnainento alla sola mineralogia e zoologia, restando
airulato (iiu'llo della botanica a Giuseppe De Notaris, vivente
jlluria d' Ilalia.

11 1847 vide crearsi non solo una nuova cattedra di chi-

mica generale e separarsi quella di fisiologia dair anatomia,
ma eziandio venir fuori un nuovo riordinamento degli studi

medici e chirurgici. Questo regolamento del 6 d'agosto reca
a (lodici le scuole, nel modo seguente :

Minerologia e Zoologia — Prof. Agostino Sassi.

Botanica — » Giuseppe De Notaris.

Chimica generale — Regg. Michele Peyron.
Chimica farmaceutica — Prof. Gio. Battista Canobbio.
Anatomia — » Cristoforo Tornati.

Fisiologia — Regg. Giacomo Diana (1).
Instituz. medico-chirur. — Prof. Angelo Bo.

Materia medica — » Giuseppe Battilana.

qìiam in Florae Italicae fragmenta alterius prodromum exhìbit D. Viviani— Gcnuae 1834.

Florae Libicae specimen, sive plantarum enumeratio Cyrenaicam, Pen-
tapolim, Magnete Syrteos desertum et regionum tripolitanam incolentium

,

quos ex siccis speciminibus delineavit, descripsit et aere insculpi curavit.
D. Viviani. — Genuae apud Pagano 1824.
Novarwn specierum Diagnosis, quae in altero Florae Italicae fragmento,

descriptione et icone illustrata comprehenduntur, quibus plantarum itali-
carum minus cognitarum centuria accedit. — Genuae apud Pagano 1824
Plantarum Egyptiarum Decades IV. — Genuae 1830, apud Gesino.
Appendix ad Florae Corsicae prodromum, anno praeterito 1824 Genuae

aeditum et speciminibus a dilectissimo oUm auditore meo M. D. Stephanus
iSeraphino tn Corsica lectis. — Genuae 1830.
Appendix altera ad Florae Corsicae prodromum. -^ Genuae 1830.
Bella struttura degli organi elementari delle piante e delle loro funzioni

nella vita vegetabile, con otto tavole incise in rame dal prof. cav. Dome-
nico Viviani. -~ Genova, Gravi er 1831.

/ funghi d'Italia e specialmente le loro specie mangierecce, velenose o
sospette descritte ed illustrate con tavole designate e colorite dal vero dal
Doti Domenico Viviani etc. - Genova Tipografia e Litografia Ponlhenier.
i«34. (iNe furono pubblicati settantasei fascicoli).

(I) In luogo del Diana nell'ottobre del 1848 fu eletto reggente la cat-
K-ara Cristoforo Felice e un anno appresso ne conseguì la nomina definitiva.
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Igiene , polizia medica

e medicina lef/ale — Prof. Federico Paro.li.

Chirurgia teorico-pratica

e Lluuca — » Harloloineo (Jlii'i-anli.

Ostetricia — lU'gg. Giovanni Arriglietti.

Medici ìia teorico-pratica

e Clinica — I>rof. Vincenzo Tavella.

Molle, a dir vero, sono le migliorie recale da questo regio

rescritto alla facoltà, sia per ciò che s'attiene alle materie,
all'ordine dei trattati, all'aggregazione al collegio, agli esami.
La distribuzione degli studi e la rispettiva loro durata si ri-

leva dallo specchio seguente :

1. Anno. Chimica generale — Mineralogia — Botanica
— Anatomia — Esercizi anatomici.

2. — Chimica generale — Anatomia — Fisiologia —
Instituzioni medico-chirurgiche — Esercizi

anatomici e primi esercizi clinici di chirurgia.

3. — Chimica farmaceutica — Materia medica —
Chirurgia teorico-pratica e clinica — xMe-

dicina teorico-pratica e clinica.

4. — Chimica farmaceutica — Materia medica —
Chirurgia teorico-pratica e clinica — Medi-
cina teorico-pratica e clinica — Esercizi di

0[)erazioni e fasciature.

5. — Chirurgia teorico-pratica e clinica — Medicina

idem. — Anatomia — Igiene, polizia me-
dica e medicina legale — Esercizi d' anatomia.

6. — Chirurgia teorico-pratica e clinica — Medicina
idem. — Igiene, polizia medica e medicina

legale — Ostetricia — Esercizi ostetrici, di

operazioni e fasciature.

Passando alla facoltà di Fdosolìa ed Arli, dii-eino in prinuj

luogo delle variazioni avvenute nella classe delle matema-
tiche

,
la (piale col regolamento del 18 di novembre I8i7
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fu d'assai vantaggiata. E' soppresse fra gli insegnamenti uni-

versitari l'aritmetica, l'algebra e la geonietria, cui assegnava
al corso di filosofìa del Collegio Nazionale: e vi introdusse
in (jnella vece la scuola di geometria descrittiva, della
quale forte sentiasi il difetto

, per le innumerevoli sue ap-
plicazioni alla scienza degli ingegneri e all'arti d'ogni ma-
niera. Si bandi pure dalla Università l'eloquenza italiana e
latina, e questo per fermo fu un pessimo provvedimento,
per ragioni cui ninno potrà disconoscere. S'elessero nei di-

versi rami delle matematiche a professori :

Francesco Saverio Botto di analisi infinitesimale;

Felice Garassini di meccanica razionale e macchine:
Nicolò Fasiani di analisi algebrica:

Giacinto Grillo d'idraulica:

Stefano Grillo (reggente) di geometria pratica:

Giovanni Ansaldo di geometria descrittiva:

Luigi Celestino Foppiani di architettura civile e costruzioni:

Questo ultimo insegnamento, come già abbiam divisato,
non avea luogo nell'aule universitarie, bensì nell'Accademia
di Belle Arti, il che troppo sapeva amaro alla R. Deputa-
zione, che gelosissima delle sue prerogative, non poteva eser-
citare in quel luogo che una influenza indiretta. Alle iterate
sue rimostranze pose fine il R. rescritto del U di luglio
1834, con il quale inauguravasi nel palazzo universitario
una cattedra di tanto momento, commettendola al nobile
ingegno di Carlo Barabino. Fu somma sventura che Tanno
appresso cadesse tocco dalla funesta moria che disertò la
Liguria. In lui l'arti architettoniche piansero un valoroso
intelletto, ch'emulo deir Alessi e del Bianco, decorò la città
d'opere insigni, come il teatro Carlo Felice, il palazzo dei-
Accademia, le facciate di S. Siro e di N. S. del Rimedio,

la capella del SS. Sacramento nel duomo , il vago giardino
dell' Acquasola e non pochi altri lavori. Lo scultore G. B.
Levasco che tratta con eguale maestria lo scalpello e la penna,
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ne dettava elegantemente la vita (1). Ben a ragione la muni-
cipale magistratura assegnava alle spoglie mortali del Bara-
bino un sarcofago nel cimitero di Staglieno, eh' egli con attica
mano dapprima tracciava e ch'or compie con dicevoli varia-
zioni e meravigliosa perizia l'egregio architetto G. B. Besasco.

Anche il P. Badano che cosi giovevole impulso avea dato alle

matematiche discipline, mancava nel 1848 alla scienza e alla
vita. I suoi discepoli lo vollero onorato d' un busto marmoreo.
Non manco funesta allo insegnamento fu la perdita di

Giacomo Garibaldi, avvenuta nel 184G. Egli iniziò il gabi-
netto di fisica e a breve andare lo arricchì di tal suppellet-
tile d' instrumenti e di macchine, da abilitare i suoi nume-
rosi discepoli a tentare le più delicate esperienze e ad accer-
tare i coefficienti più esatti nelle formole della scienza. Egli
aveva pure iniziato fino dal 1830 un osservatorio metereo-
logico, di cui fu direttore: ma questo osservatorio retto in
parte e commesso con isbarre metalliche, tornò poco atto alle

osservazioni magnetiche
, per le grandi deviazioni prodotte

sugli aghi. Sarebbe prezzo dell' opera eriggerne un altro in

luogo più acconcio e secondo i dettami della scienza: e a
questo senza fallo il Garibaldi mirava, quando morte lo colse.
A Lui pure levarono amici e discepoli un busto con degna
inscrizione

, (2) che ne Iramandasse il nome agli avvenire.

(1) Elogi de' Li-uri illustri. Voi. 3.

(^^ Ifonori
Jacobi . Garibaldi . Sac.

Eq . Afanritidìii
Qui . in . hoc . Lycco
Iludrauliccn . Phisiccn
Nauticis . lieg . Classis

Mathesin . Navigandiq . Artcm
Summa . coìitrntione . tnididit

Et
.
dum . xibcrrimum . ingenj . fiiictum

In .prox . italico . sapientum . coment a
Civibus . exterisq . (erre . nititur

Vitae . dispcudinm . fecit
Discipuli . arre . conlato

Probantihus . Moderafonbus . Rei . Litter.
r. e.

Ah. M
. DCCC . XXXXVI.
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Or rifarondoci aliiiianto indietro, diremo, che correndo il

1835 creavasi un'apposita cattedra d'idraulica, cui veniva
preposto r Assalini come reggente e appresso Giacinto Grillo.
L'Assalini passò alla scuola d'aritmetica e geometria cui
succedeva nel I8i5 il dott. Angelo Costa. A questo insegna-
mento si volle dapprima congiunta l'algebra e la trigonome-
tria

: ma ben presto i nostri moderatori s' addiedero quanto
arduo tornasse dipanare in un sol anno di corso e con tre
sole lezioni per settimana, queste diverse trattazioni : perché
si fé' luogo ad una quarta lezione restringendo il corso di
eloquenza ad un anno, per non aggravar di soverchio la
gioventù con la moltiplicità delle imposte lezioni.

Dobbiamo altresì uno sguardo alla scuola di chimica an-
noverata

,
come dicemmo, nella facoltà di filosofìa ed arti,

sebbene, circoscritta com'era alle sole preparazioni e appli-
cazioni farmaceutiche, non potesse tornare di quel vantaggio
che a buon dritto se ne poteva aspettare. Il 13 di marzo
1837, morto il Moyon che la reggeva, fu chiamato a farne
le veci Agostino Laberio, che cedendo pur esso al comun fato
nel 1840, veniva sostituito da Gio. Battista Canobbio. Il

regolamento del 6 di agosto 1847 fra le migliorie cui facea
cenno, instituiva una scuola di chimica generale che venne
affidata a Michele Peyron, e riponea le due chimiche fra gli

insegnamenti medico-chirurgici. Più assennato ordinamento
recala il successivo decreto del 9 di ottobre 1848, il quale
parti in due rami la facoltà di filosofia ed arti , chiaman-
dola facolici di scienze e lettere : il primo ramo abbracciava
le belle lettere e la filosofia, ed il secondo le scienze fisiche
e le matematiche. Alla classe delle scienze fisiche s' assegna-
rono allora le due scuole di chimica, e s'instituì per la
chmiica generale un nuovo laboratorio ed un nuovo gabi-
netto, in cui disporre e conservare le relative preparazioni.

D'altre variazioni avvenute nella facoltà di Filosofia e di
Arti, anziché modificasse il suo nome, dobbiam farci carico.
Morto nel 1831 il Leoni, professore di filosofia morale, que-
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sti ebbe a successore il sac. Bernardo Lanfranco, rbe tenne
la cattedra fino al 18i7, in cui fu commessa al Ferrari Soc-
combea pure 1833 il Tardli e l'anno appresso il Bertora
professore il primo di logica e metafisica e d' eloquenza ita-
bana 11 secondo. A questi insegnamenti veniano proposti
Gerolamo Valentini e I»aoIo HebufTo.

Splendidissimi precetti d'rloiiuenza latina dettava intanto
d P. Spotorno e alla ligure gioventù appianava la via deHi
studi letterari e arcbeologici, pei quali a buon dritto levV
vasi m altissima estimazione. Uomo di liberali intendimenti
in un tempo in cui ascrivevasi a vanto l'abbiezione e il ser-
vaggio: d'anima candida e avvivata da soda pietà, tenne alto
1
onore della genovese letteratura di cui fu illustratore pro-

fondo e inlaticabile. Fu spento in robusta età nel 1844 da
un violento ingorgo di sangue ai polmoni. I suoi estimatori
e colleghi gh innalzarono nell'Università un busto marmo-
reo con la seguente inscrizione:

Honori

Joann . fìapt . Spoturni
Eloquentiae . latinae , professoris

Equitis . Mauritiani

Quem
Luterana

. Ligurum . Ilistoria

Complura . Alia . Scripta

Sapientcr
. et . eleganter . elaborata

Clarum
. domi . forisq . fecerunt

Ex
. Conlegis . et . Aestirnatoribus

Nomndli
Annuentìbiis

. Studìor . Moderatoribus
An . M . DGGG . XXXXVI (1).

(f) Ecco il calalo-o dolio principali suo op'.'iv ; Arte Epiuraftca - Sa-
vona — Zorhiiii I8I:^ V'ol. 2.

lilotjiit ed J'Jjufd/jio del P. liermiu'. IJologna 18 Ki.

Disertazione sulla Itibbia poliglotta di Mons. Giustiniani. Bolo-na
ISI.S.

^
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Orìgine e patria di Colombo. GcMiova. Frugoni 1810.

Codicr Diplomatico Colombo — Americano Genova. Pontlionier 1823.
Iaì Loggia di Banchi, dialogo in difosa del titolo dato al Codice. Genova

LJtogr. Ponthonier. 1823.

Inscrizioni antiche d' Albenga. Genova 1833-34-35.

Del Consolato del mare, Lettere. Genova 1834.

Alcune Poesie. Edi/.. 2.» Reggio 1818.

Notizie Storico-Critiche del B, Giacomo da Varazze. Genova 1823.
Della Chiesa Vescovile di Vado. Genova Pagano 1829.
Lettera all' ab. Borda sovra un'epigrafe improntata in una pagnotta

trovata negli scavi di Pompei. Genova 1821.
Orazioni divote alla B. Vergine del B. Consiglio. Savona.
Panegirici e discorsi sacri. Genova 1833.
Storia letteraria della Liguria. Genova Voi. 3. 1824-27.
Sull'antica coltivazione degli ulivi in Liguria. Genova 1833.
Disertazione sui Chinesi. Milano 1838.

// Zodiaco di Dendera illustrato. Genova 1822.
A questi scritti dobbiamo aggiungere un articolo su Genova

, contenuto
in tre fascicoli nel Dizionario del Casalis: diversi altri articoli di terre illu-
stri e comuni nel Dizionario medesimo, cioè le due Albizzole, Bergezzi Bi-
estro, Bormida, Ciengio

, Ellera , Chiavari, Cascine, Cremolino e Ceranesi-
forse 300 componimenti poetici fra latini e italiani dati fuori in Roma, Ve-
nezia, Cremona, Bologna, Livorno, Savona, Ferrara e Milano, tra il' 1808
e 11 1830: un dugento inscrizioni latine o italiane scolpite in varie città e
non meno di cento articoli in diversi diarii d'Italia ed in ispecie nel
Giornale Ligustico.
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"nv.":'" r"n
'' !"'"'"' ''''" '""'""'"'"' 1* ^"i^<^rmi genovese: il Precidente

Ardiziom _ Il Pi-of. e BiLhotocari., Faus.ino Gagliultì - Il P,.„f Giù-

lIpl'rLT V'""-
""'"'""" ^'"'-'-' P™r. Ambrosi MuluI

i.rimaldi — Gio. Maria Piccone — Antonio Nervi ed altri.

Prima d' ir oltre
, e' si conviene far breve sosia per

meglio chiarire il lettore intorno alcuni personaggi d, cui
sparsamente ricordammo già il nome , i quali coli' opere e
cogli scritti illustrarono 1' Università genovese.

Fra coloro che in tempi grossi e difllcili furono trascelti a
presiederla, primo ci viene innanzi il marchese Nicolò Grillo
Latlaneo, nato in Genova il 26 d'agosto 1756 da Leonardo
Uttaneo e da .Maria Catterina Grimaldi. Attinse i primi ru-
dimenti letterari nel nobile collegio di Parma dal labbro di
luculentissimi precettori, cioè Angelo Mazza, Ubaldo Cassina
e II P. Clemente Fasce che ivi dirigeva gli studi e che ap-
presso lesse poetica nell' Università ligure. Reduce in patria
il Cattaneo si legò in amicizia con (pie' preclari iutellelti
:he allor vi fioriano.- fra i quali primeggiavano il Ratti il

saporiti, il Granelli, il Ligomarsini, l'Oderici, il Frugóni
I Laviosa, il Riagioli e il Biamonti: ma sopramodo fii^caró
id Agostino Lomellino, poeta e filosofo, a Giuseppe Doria
lon umile storico (entrambi assunti all' onor del dogalo) a
'aolo Gerolamo Pallavicini poeta, e a Giacomo Filippo Dii-
azzo, che accoglieva presso di se 1' eletta de' liguri ingegni.
I Grillo Cattaneo usava sovente ridursi con I|ipoliio Du-
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razzo 0(1 alni nobilissimi spiriti nell' amena Villetta che ap-

presso iK^l iSO^j- i)assava al marchese Giancarlo Dinegro, ed

ivi j)iacevansi di botaniche e di letterarie disquisizioni, det-

laiulo il Grillo Cattaneo l'elogio d'Andrea Boria, e il

Durazzo quello di Cristoforo Colombo, i quali elogi sottoposti

al giudizio del Bettinelli^ vennero co' tipi del Bodoni dati

alla luce.

Le principali Accademie d' Italia gareggiavano intanto ad

averlo a lor membro , e in Genova entrò fra i primi nella

Società Patria instituita nel i788 e appresso ueW Istituto

Ligure. Nulla diremo delle civili magistrature di cui fu ri-

vestito. 11 suo volgarizzamento del Salterio Davidico, corre-

dato di dotte postille, messo fuori da prima nel 1803, gli

meritò dal governo la dignità di rettore della Università,

da cui poco appresso cessava, non amando farsi cieco stru-

mento ai disegni di Napoleone, che tutto voleva atteggiato

alla foggia di Francia. Questi suoi liberi spiriti in un tempo
in cui tutti prostravansi all' astro imperiale, gli tirarono sul

capo le persecuzioni de' vincitori, i quali nel 1811 l'ebbero
confinato a Parigi. Ove usando con altri genovesi patrizi, e

dolorando le rapine delle spoglie d'Italia, fama è che in-

nanzi a gravissimi personaggi francesi argutamente dicesse

— a Roma non fui giammai, ma la veggo in Parigi — Tor-
nato indi a non molto in patria, elesse a sua stanza Savona,
finché dato da lord Bentink un nuovo assetto al governo
di Genova, fu chiamato a reggervi la pubblica instruzione e

appresso venne da re Vittorio Emanuele creato presidente
della Deputazione degli studi. Il 22 di luglio 1834, passò
a miglior vita (1).

Un altro illustre patrizio tenne pure in luttuosi tempi il

governo dell' Accademia o Università genovese, cioè il mar-

li) Di lui si hanno le traduzioni de' canti profetici, dei proverbi di Salo-
mone, dei treni di Geremia edite dal Ponthenier. Il Fantoni in un' ode leva
a cielo il di lui volgarizzamento del Tempio della Fama di Pope, stam-
pato in Finale per Giacomo Rossi ne 1799.
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rhese Cerolamo Serra. Assai per tempo egli era venuto in
fama per accon,-ie vor.-^ioni dal tedesco e dal greco non
manco del di lui fratello Gian Carlo, che seppe ne' suoi'com-
menlari inforno le guerre napoleoniche trasfondere un'aura
di quelli d. Giulio Cesare. Chiamato Gerolamo alle pubbliche
cariche, fu colonnello de' volontari difensori della patria e
a frenare 1' ardir de' pirati che scorazzavano i mari, capi-
tano una trireme, minacciando Tunisi e Algeri.
Fu a Montebello oratore a Bonaparte per la repubblica e

fra l'insolenza dell'armi fc' udire la parola del dritto- ma
avendo la partenza del gran capitano per 1' Egitto risvegliale
più dirotte che mai l'ire civili, il Serra venne mandato a'
confini. Fu breve I' esigilo e dopo la giornata di Maren-^o
andò un'altra volta a Milano per accontarsi col vincitore °e
dar nuovo indirizzo al reggimento della repubblica. Alla quale
venne preposto egli stesso, e bastò un solo biennio per
ricondurla

,
in mezzo a pericoli d' ogni maniera , a stabile

tranquillità.

_

Sononché l' ambizioso condotliere avea fatto disegno sul
Serra per aggiungere la Liguria all' impero francese. Appena
di CIÒ s'addiede l'integro cittadino, sdegnò partecipare
come troppi altri, a tanta perfidia: pur di ciò non si (enne
offeso d Bonaparte, anzi non tosto la Francia ebbe incoiata
la ligure repubblica, l'onorò di più guise e costrtuillo
rettore dell' Accademia imperiale.

Caduto l' impero
,

il Serra fu chiamato a presiedere il

Senato costituito durante 1' occupazione dell' armi britanniche
ed egli potè in otto mesi dar nuova vita alle patrie insti-
tuzioni del 1576 e gettare le fondamenta della pubblica
pros])erita. E quando suonò 1' ora in cui la Liguria fu traila
per mirabile provvedimento de' cieli alle violenti nozze de'
monarchi Sabaudi, il Serra vegliò a' fati supremi .Iella mori-
tura repubblica e il .suo labbro la consolò dell' ultima e
virile iirotestazionc. Saliiato di colta per Livorno su inglese
naviglio, tutto si die a' prediletti studi e in Pisa dettò la

storia dlir Untctisità di Urnova. Val. II. .,.,
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.storia di (leiiuva, che iiiandù tìiuri nel 1835 in Torino
riproiiotla a breve andare a Capolago; opera altamente am-
miranda, seJbben informata ad aristocratici intendimenti.

Durante i rivolgimenti del 1821 molto e' si travagliò a
beneficio della sua patria, e Carlo Alberto fregiavalo della
Gran Croce e Cordone de' SS. Maurizio e Lazzaro, creandolo
altresì presidente in Genova della Deputazione della Storia
Patria, allor costituita. Di lui abbiamo altre non manco
pregiate scritture: la erudita illustrazione della Tavola di
Polcevem: una dissertazione sulla patria di Colombo, un'al-
tra sulle antiche monete genovesi e un discorso detto alla

Società patria delle Arti e Manifatture che raccoglievasi nella
Loggia Spinola, il quale meritavagli d' esserne eletto a presi-

dente. La sua morte avveniva nel 31 di marzo 1837,
quand' egli toccava 1' età di 7^ anni.

Passando a dire de' professori inizieremo la nostra ras-
segna dal nome di Nicola Ardizzone, che seppe, unico forse,
ornare la fronte del triplice serto delle lettere, della cattedra
e del foro. Nato in Taggia dal medico Giovanni e da Ca-
terina Bianchi, fu posto a studio in Genova ove primeg-
giando tra i discepoli, si rese assai caro ai professori PP.
Fascie e Sanxay. Passato a Roma, fé' tesoro degli insegna-
menti de' famosi leggisti Devoti, Renati e De Pietro che fu
poi cardinale e sempre 1' ebbe ad amico. Rimpatriato, comin-
ciò giovinissimo quella luminosa carriera che gli die la
palma fra gli oratori forensi. Lattato fin da verdi anni suoi
dalle muse del Lazio e ne' tulliani lavacri tuffato, vestiva di
tanti fiori T irte dottrine del dritto, che a tutti sapeva d' in-
canto. Nel 1797 fu ascritto al corpo legislativo de' Sessanta
e nel 1803 professò dapprima all'Università il giure pub-
blico, appresso il codice civile e il dritto amministrativo, e
primo fra noi apri l' insegnamento della ragion commerciale.
Più tardi, cioè nel 181 7 passato a quello delle Pandette, formò
la maraviglia d' ognuno per le sue dottissime speculazioni e
il lucidissimo ordine e 1' aurea latinità di cui vestiva i suoi
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profondi concetti. Coi letterati, cosr scrive il suo biografo
usava assaissimo e nell' eru.iite brigate animava i Joeti

'

provocandoli a liete improvvisate, mettendoli altr.ii in onore
e sorprendendoli sovente con U e, ,.,«.„„
frim^o II-. " "^"'^ """ '^ ^'"a memoria in vero mos-
truosa. I dic.ton d. rime improvvise a prima giunta sfatava
e taccuvah d, recita premeditata . ripetendone a verbo lverbo

. componimenti, e tormentò similmente d' intiere con-
c.on.

. sacn oratori. Un tratto il Gianni improvvisò di molte

? ruffi,r"V:
'""•'*

' ^^^'"^"••^ .nnuediatamenteG gl.uffi volte ,n bellissimi esametri, I' Ardizzoni di predente
ridisse per filo e per segno originale e traduzione Era

al' fair"" " ^r"'f^"""-^ ^'"'^^™°' singolarmente

Cormto ; . '"«t""
^^'''^'''''

' ^^^'>onara. al conteCornetto, a Luca Solari, air ab. Luigi Serra, tulli e tre da
lui pianti con latinissime e concinnate orazioni (I)

Sarebbe scortesia lo scompagnare da lui Faustino 'Gagliuflì
cu. sebben nato a Ragusa, Genova chiama a buon dritto suo'
gl.o, VUOI per la lunga stanza eh' ei v' ebbe, vuoi perch'egli

trionfi di Roma ove lesse rettorica nel collegio Nazareno e.love tenzonando con Monti, con la Rendettini . il Lamberii e
Il Rerardi ,n dire versi improvvisi, crebbe a fama altissima-
tacendo della meravigliosa impressione che fc' a l'ari-i in un

ridot^^t"".' r
'"' '^'•^"^l'°'-^"«^ P^'^'^ia' rammenteremo che

ridottosi a Genova
, gì, venne conferita la cattedra d'elo-quenza e appresso di ragion civile in cui del pari fu più che

pentissimo. I più saputi uomini recaronsi ad onore l 'amistà
•Jet grande Raguseo

,
i cui versi imi.iovvisati nella lingua del

1- "- ..nuensis convonlu i,li. 6 .^ovembris A. D. m, L , . I

"
untili lionaudo 1811 in 8." ^' ">''"

In .nomo,,.-,,,, I.nce Andrc.-r Solaiii antoccssoris e, ndvocati chri^simi

... k I Man. G..nua. ann,. I82n a,,,„l. Hyar n,,naudo .yp. arcl,i.p
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Lazio vcii^ivaiiu per Ja bocca d' ognuno, piccola parlo de' quali

vide la luce in Torino (2). Stupiano le sue poetiche lotte col

Gianni e con Io Sgricci, di cui improvisò la traduzione la-

tina dell' improvvisala tragedia, il Crispo. E trovo di lui

narrato un bel tratto che dà piena contezza della di lui por^

lentosa memoria, come della sua perizia nel poetare. Trovan-

dosi egli ad arguire con Celestino Massucco a una pubblica

difesa nel Seminario, il terzo argomentante che punto non

avea fede nel valor del Gagliuffi , erasi lasciato sfuggir di

bocca , che costui dicea versi già meditati nel silenzio del

suo gabinetto. Venuto a fine della sua tesi, non fé' il Gagliuffi

al difensore il poetico elogio , come 1' uso portava : gli altri

due lessero invece i loro versi. Di questa mancanza gongolava

di gioia r incredulo argomentante
,
quand' ecco Faustino in

l)ié levatosi, recitare, vestito di nobilissime forme latine,

r ilalico componimento del Massucco, con mieraviglia di tutti

gli ascoltatori. Ma colui più che mai saldo nel negargli ogni

merito, — e' sono indettati, sussurava a vicini; il Massucco

non tenne in se i versi suoi , siccome feci io — Non aveva

ancor terminato il suo dire
,
quando a lui volto il Gagliuffi,

gli ripetè mirabilmente tradutti i suoi pure, in questa guisa

chiarendolo della sua ingiusta sentenza.

Correndo il i832 brulicava Parigi di un numero stra-

grande d' italiani, i quali, dopo i falliti rivolgimenti, cacciati

in esiglio, tentavano aprirsi una via di ritorno nelle lor

patrie. Non è a dire se i principi d'Italia, tentennanti sui

loro troni , avvisassero ai modi d' aver pronta contezza dei

loro disegni. A spiarne gli andari fu scelto il Gagliuffi allora

bibliotecario dell' Università, come colui che d' antica amistà

era legato coi principali fra gli esuli ; ei doveva sotto l' in-

fìnta di frugare gli archivi di Francia per cavarne memorie

e documenti intorno i Reali di Savoia, usare con essi loro,

seguirne passo passo le vie coperte^ e d' ogni cosa tener rag-

(1) Stamperia Favaio, 1833, in 8.^
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guaglialo il governo. L' indolo aurea ed ingenua del Haguseo
senti ribellarsi air ablwniinamle |)roposle; le sue relazioni o
non furono credute o non piarquero; per cui, caduto in
disgrazia de' governanti, si ridusse presso un Castiglione suo
amico in Novi, ove il di 1G di febbraio 1834 chiuse i suoi
giorni (1).

Non manco illustre volò il nome di Giuseppe Movon

,

figliuolo a quel Benedetto, che dimostratore di .himicà in
questo Ateneo, aC(|uistossi gran fama per la sua Farmacopea,
pubblicata in Genova sul 1784. Calcò l'orme del padre suo
il giovinetto Giuseppe, il cui opuscolo intorno le Legqi di
fisica e matematica fu come il preludio degli altri suoi dotti
Javon. Nato in Genova nel 27 d'agosto M7'2, successe nel
1800 al padre nel pubblico aringo e sei anni ai-presso co-
me professore di Farmaceutica aperse alla studiosa gioventù
che accorreva in folla ad udirlo, nuove fonti di sapere
e nuovi trovati. De' quali tenne eruditi ragionamenti nella
bocicla medica di emulazione fiorentissima allora in Genova,
in ispecie sul borace e sui zuccheri che ponno cavarsi dalle
piante indigene

, sull' etere acetico , sopra un nuovo arnese
atto a misurare la densità e combustibilità dei Ouidi e d' al-
tre peregrine nozioni. La sua Descrizione mineralogica della
Liguria, sebben ristretta in troppo angusti confini, fu a que'
di lodatissima, come pure il suo Corso analitico di Chimica
del quale si fecero di molte edizioni in Italia e parecchie
traduzioni nelle principali lingue d' Europa. Ciò che in lui
dobbiamo massimamente ammirare fu la dote cosi comune
ai dotti d' allora e tanto postergata a' di nostri, cioè la grande
famigliarità eh' egli, austero sacerdote di più austera scienza
ebbe COI classici autori, senza il sorriso de' quali nuin scieu-

0) Sodo il iMcprin ritiaiio e' cosi ilipinse se sCesso :

Son<^ lt:n;usiijiis, viia llaliis, ore Latinus,
Mente alacii, anleiill peelnie, honesta coleus,

Ingeniius, racilc<|ue piiis, faciieque jocosiis,
l'anca mala ie(|iio aiiiriu), .•iiullaiiuc fausta tuli.
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ZKilo potrà far giammai prova che valga, perché, come i\i

scritto, i' idea lira la parola e la parola V idea ed entrambe
agli alti iiilclleltuali edifizi fanno amica congiure^ (i).

Ma ogni nome oscura di fronte a quello di Domenico Vi-
viani, celebratissimo in tutta Europa, come colui che alla

immensità del sapere e a' nuovi trovati seppe sagacemente
innestare gli splendori dell' eloquenza. Nel suo vasto intel-

letto ogni cosa abbracciava. Dotto nel latino, nel greco,
nel tedesco

, neir inglese e nello spagnuolo , fu eccellente
nelle matematiche, nella medicina, nell'anatomia, nella scienze
naturali

, come altresì nel disegno e nell' incisione , di cui
})Oscia tanto si valse nelle sue opere. Nel i803 professò la

botanica nel nostro Ateneo, la qual cattedra, vacante dal
i787, tenne lunghi anni con plauso universale de' dotti, che
traeano ad udirlo. Noi abbiam dato altrove I' elenco delle

principali sue opere, che gli meritarono un seggio nelle più
illustri Accademie scientifiche, non che regali onorificenze.

Mori per lunga e acerbissima neuralgia al braccio sinistro il

15 di febbraio 1840. L' umil terra di Legnaro in riviera di

Levante gli avea dato la culla nel luglio del \77^.
Ambrogio Multedo sortiva i natali in Genova il 30 di

marzo 1 753 , ma la sua patria d' origine fu il Cervo , terra
fra Alassio ed Oneglia e culla del monaco Giovanni e del
Solitario dell' Alpi , sotto il qual nome celavasi Ambrogio
Viale. Ebbe in Genova nelle scuole a compagni i famosi
Gottardo Solari e Luigi Corvetto, co' quali serbò appresso
viva rispondenza di affetti, non meno che coli' abate Coreard,
egregio professore di matematiche, il quale gli agevolò 1' a'

micizia del Bettinelli, del Roberti e del Ximenes. Morto il

Coreard, fu trascelto il Multedo a surrogarlo.

Allorquando il governo francese fé' appello a tutti i più
saputi matematici, nello scopo di mettere in atto il sistema

ti) Alcuni Liguri Illustri mancati dal 1830 etc. Genova, Ferrando
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decimale re ben pochi sanno ch'era gii stato fin ,lal 1782
maugnrato in Toscana)

, il M„ltc,lo fu dai Genovesi invialo
in langi, ove sali in grande stima non solo di Bonlo Mas-
cheron. e Prospero Balbo

, ma altresì di Lagrange
, Lcgcn-

dre, Lacepede, La Place e Lalande, i quali p.r parte del
governo d. Francia gli unVirono larghi emolumenti, se pre-
ferisse d. rimanersi in Parigi. Ma l' integerrimo cittadino
antepose la sventurata sua patria a tutte le straniere lar-
ghezze, appagandosi di presentare al primo Console un suo
scritto, in cui tolse a dimostrare, che meglio a Genova, che
non a Milano, addicevasi 1' essere sede del governo dell'alta
Italia. Giunto in patria, chiari i moderatori di Genova di
quanto erasi deliberato in Parigi intorno i posi e le mi-
sure (1) e a vantaggio del traffico propose di traforare sotto
(.ranarolo il monte che parte la città da Val di Polccvera
concetto rinfrescato a' di nostri , ma che parve allora vera-
mente arditissimo (2). Ad uso de' navigatori compose il

Metodo di servirsi del barometro sul mare, cui il "overno
di Francia fé' tradurre e distribuire ad ogni suo leano da
guerra. All'Accademia delle Scienze di Genova lesse tre
pregevoli memorie di matematica sublime, che van per lo
stampe, e questi suoi studi gli meritarono d'essere fregiato
dell' ordine civile di Savoia. Mancò a vivi il 23 di febbraio
1840.

Rapallo che s'illustra di Liceli e Davigo, fu la culla f|i

Paolo Sconnio, addi II ,li maggio 17()3. Ebbe in (ienova a
-naeslri dell' oratoria il P. Francesco Massola . nella poetica
Il I. Clemente Fascie, nella metafisica il P. Mano Decotto
nell' etica il P. Prospero Semino, nella fisica il P Glicerio
Sanxay, nella dogmatica il P. Angelo Merlo, nella scolastica
d P. Cirillo Capozza, nella morale il P. Ignazio Guglienzi

(1) Ruppoitn sul «i/oirt sislmm metrico presentalo dal prete Ambruaio
JUutlnto. (ji'Dova, .Scionico, 1801 in i.".

(2) Progetto di un lavoro pubblico nelV apertura di una uuova .strada eie
(lenovii

, Siiimpcii:i Delira l'i.inc, in s." Isiil.
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f liiialinoiitc nella ebraica favella in cui fu versatissimo , il

1*. Felice Dana: tutti professori chiarissimi e di cui giova

rammentare i nomi , affinché lo storiografo della ligure let-

teratura gli tramandi con le debite laudi agli avvenire.

Tenne successivamente in questa Università diverse cattedre

fino al 1838, e se le orazioni eh' ei disse dal pergamo e Io

altre sue cose fossero rese di pubblica ragione, noi avremmo
nello Sconnio per fermo un nobilissimo scrittore. Mori gli

'Il di febbraio 1845.

Di G, B. Spotorno poco diremo, si perchè già vi abbiamo
toccato in queste istorie, si perché a volerne distesamente

trattare sarebbe mestieri V uscire dalla cerchia che ci siamo
prefissi

, tanta é Y eccellenza di questo insigne scrittore.

Nato in Albisola Superiore addi 27 d' ottobre i 788, ancor
sedicenne vesti in Sanseverino V abito de' Barnabiti da cui

passò in Macerala e poscia in Finale ove professò belle let-

tere, L' istesso insegnamento tenne in Bologna e in Livorno
e appresso in Genova nel pubblico ginnasio , di cui altresì

fu preposto al governo. Intanto le sue opere d' epigrafia, il

codice diplomatico Colombo — americano, la storia lette-

raria della Liguria e una portentosa quantità d' altri scritti

improntati d' ogni maniera d' erudizione e di acutissima

critica, elevavano il di lui nome ad invidiabile altezza. —
Correndo il ^829 l'università nostra allogavagli la cat-

tedra d' eloquenza latina. Ammirato da tutta Italia, amico
d'Ennio Quirino Visconti, dei cardinali Fontana, Zurla e

Lambruschini
, del barone de Zach , Graberg , Pardessus

,

Languinais, Berloloni, Cesari, Napione e Botta, non intermise
fra le cure dell'insegnamento i suoi studi, preparando una
storia de' Longobardi, un'altra sull'antica pittura genovese
ed una confutazione all'ultima storia del Botta, le quali
opere

,
rimaste inedite fra le sue carte, potrebbero passando

dal silenzio dello scrittoio alla luce della pubblicità, rallegrare
di peregrine nozioni l'Italia (i).

(I) 11 C9lalogo delle sue opere trovasi nel Caritolo 6.
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Nò manco funesta alle me.lidie discipline fu la perdita

«lei dott. Francesco Freschi avvenuta IH d'aprile I81'J a
seguito d' apoplesia. Nato su quel di Piacenza, dopo i politici
nvolgunenli del I8i8. riparava a Torino, ove l'eccellenza
del suo ingegno gli meritava un seggio nel consiglio supe-
riore d' Istruzione. Invialo parecchi anni appresso in Genova
a supplire il prof. Federico l'arodi, saliva la cattedra d'igiene
polizia medica e medicina legale, e non poche opere da lui
date fuori gli procacciarono un nome non perituro (1).

Oltre gli egregi di cui abbiam finora fatto menzione altri
saputi intelletti fiorian la Liguria, i quali avvegnacchè non
dettassero da cattedre universitarie i loro insegnamenti, pur
coir opere loro altamente concorsero ad illustrarla. Primo fra
questi 11 Gallesio, di cui mi giova ora far breve cenno si
perche suona glorioso il suo nome, si perché a me più 'che
ad altri e dato convenientemente parlarne, come quei che gli
fui da pruni anni caramente diletto e legato assai strettamente
da vincoli di parentado e di sangue.
Da gentile ed agiata famiglia nasceva il conte Giorgio

Gallesio in Finale il 15 di maggio 177ii e perduto il padre
in assai giovane età, in lui solo s' accolsero le cure della
sua genitrice. Si svolse assai per tempo nel Gallesio l'amor
degli studi che lo spinse a dar opera alle dottrine forensi

(1) Giova fra qucslc accennare:
Manmile Teorico-Pratiro di Medicina legale. Milano 1816, Voi 3

nf;r',
y?'^;"-'''"'"" "^ ^^^cina Ugalc ad uso d..' Me.lici', de'Clnrurglu, de' Magistrati colle annosa, disposizioni in materia civile e cri-miunle poriate dai ,ip.n.i codici di Piemonte, Francia, Austria, Napoli,

<85S v;,l
3™'' ""

' ""'""'' ^''""" '''"''" «" ^''""'" ^«"""" " f^'

Analisi raijiimata della teoria delle febbri intermillenti. Bologna mv,
filila xifiltzzazioiir applirala all' mimo. Torino IS.j.t

Omli,n,azi„w della Mmia prammaliea della Medirina di Spremiel Rai
Ioni. (," alia lìjic. Firenze e Milano 18i:i-l«.i)
6V«//« dncumeMa dell' epidemia di clwlera-morbm in (iemna nelloo*. Ut' nova l8oi.

Dizionario d'Ujienc pvhbliauuii H/:ni muituna Torino is.>7-;io Vol i
i'M iiliii .s( ridi mifiriri.

>
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nelle quali s'addottorava in Pavia noi 1793. Risalutata la

patn\i, non cessole sue dotte speculazioni, e all' ombra degli

aranci e de' cedri che allegrano 1' occidentale costiera, sosta-

va r ardente giovanetto a meditare intorno le piante, i semi

e la vita vegetale, giungendo talora a strappare alla na-

tura alcuno de' suoi più gelosi segreti. Intanto le vittrici

armi di Francia e la gloria d' un giovane eroe, che italiano

di sangue
,
parea sortito dal cielo ad afferrare l' urna de'

fati e a ritemprare la scaduta umanità a gioventù rigogliosa,

scuotevano il Gallesio dalle sue agrarie e naturali meditazioni.

Eletto a membro legislatore nel consiglio de' Giuniori
,

gli

contese il rigor della legge eh' egli, soverchiamente giovane,

sedesse nell' onorata schiera; del che egli fece suo prò, pe-

rocché ebbe allor agio d' intraprendere lunghi ed eruditi

viaggi che la salute ne rinsaldarono, minacciata fin dall' in-

fanzia da sottile malore.

Frattanto suonava l' ultim' ora della repubblica ligure e il

Gallesio pur anelando giorni men rei non ricusavasi al ben
de' fratelli; che anzi, magistrato, amministrò incorrotta giu-

stizia, a tale che mentre sedeva elettore né comizi del Di-
partìmento di Montenotte, fu trascelto a complire in Parigi

il Napoleonide nell' occasione in cui s' impalmava con 1' arci-

duchessa Maria Luigia. Né i suoi altissimi pregi e V ingegno

vigoroso stettero lunga pezza nascosti agli occhi infallibili

del francese monarca, poiché lo tenne degno di sedere udi-

tore al consiglio di stato, che allor racchiudea quanto di più
illustre fioria nell'impero. In Parigi mise fuori (18H) pei

tipi del Didot il celebre trattato sul Citrus, cui il Lacepede
gentilmente encomiava del diffetto di essere soverchiamente
scientifico.

Eletto indi a non molto a Sotto-Prefetto del Circondario

di Savona e appresso di quel di Pontremoli ,
1' utile univer-

sale antepose a' suoi studi; la retta giustizia, il maturo con-

siglio, la provvida antiveggenza gli conquistarono 1' amore e

r estimazione di lutti ; del che egli giovossi a far men dure
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in que- lagrimevoli tempi le condizioni .Iella patria ridotta
ad una provincia francese, a miniarne le piaghe . le rapite
dovizie e ,1 barbaro stacco della italica gioventù dagli amplessi
matern.

.
cacciata a mo' di zebe sotto gelidi cieli a certis-

sima morte
,

per farne puntello ad un trono che la spada
aveva innalzato e che la spada doveva scalzare. E quando
cadde que trono e i monarchi raccolti in Vienna prepara-
vano una lagriinata pace all' Europa, il Gallosio già membro
della commissione di legislazione per la repubblica di Ge-
nova creata da lord Benthinch, fu inviato segretario di lega-
zione al congresso dei re.

°

Il suo nome che volava già chiaro divenne più illustre
dopo la sua Riproduzione Vegetale, edita in Pisa nel 1816
come pure il suo Trattalo sul F^co . talché 1' Accademie
gareggiavano d averlo a collega. La società de' Giorgofìli di
urenze (1813), l'Accademia delle scienze di Torino fl8i8)
quella d'Orticoltura di Parigi (1829) ed altre assai lo eleg-
geano spontanee: anzi la Società Agraria di Torino coronava
con medaglia d'oro la sua Memoria ,s«/ Canape, eh, nel
1829 vide la luce. Né men chiara fama gli procacciarono
le sue giovanili Poesie che fm dal I8M aveva messe fuori
in nsa fra le quali sono squisitissime e condite di "reco
sapore le odi sulla Voluttà, il Brindisi, i versi sul file e
parecchi altri. Ma l'opera sua gigantesca e veramente italica
u la Pomona che e' prese a pubblicare in Pisa fino dal
181 (, e che prosegni per tutta la vita. È a dolere che .nie-
st opera la quale comprende tutta la numerosa famiglia de'
nostri frutti, egregiamente .la lui disegnati e coloriti al na-
turale, sia esclusa per l'ingente suo prezzo dalle mani del
popolo, oggetto esclusivo delle bibliot.The principesche

fante sue dotte fatiche veniano allegrate da larghi encomi
••" g . stranieri tributavanli a gara , i .piali , egli d' animo
.berale e cortese, godeva ospitare n, Finale, ove la sua
k dia delle naturali e.l agrarie esperi.;iize in Opi.ano era
ome un sacro pellegrinaggio a chi poneva l' ingegno in f.l
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ragione di studi. Né soltanto dagli estimatori stranieri ebbe

tributo di plausi ; che anzi veniva da re Carlo Alberto insi-

gnito del doppio Ordine Maiiriziano e del Merito civile di

Savoia (183:2) in un con Nota, Botta, Migliara e De-

iTiaistre.

Di modi facili e signorili, franco cogli amici, cogli uguali

composto, era largo di soccorrimenti a chi a lui rivolgevasi;

e in tempi in cui la sua patria lacerata da turpissimi odii

civili, contendea di privilegi e di maggioria con V altra metà

del Finale, egli levando la voce autorevole contro que' se-

minatori di scandali e di discordie, tentò rannodare gli animi

e mostrò qual grave sacrUegio fossero queir ire partigiane

fra due finitime popolazioni legate da nodi di fratellanza e

di sangue.

Nel 1839 recatosi in Pisa al congresso dei dotti pubblicò

r opera sugli Innesti e indi a non molto chiuse in Firenze,

r intemerata vita. Le sue ceneri riposano in Santa Croce

,

luogo ben degno del suo nome immortale.

Da questo illustre agronomo sarebbe disdicevole lo scompa-

gnare una del pari illustre botanica, vogliam dire la marchesa

Clelia Durazzo Grimaldi, che, figlia al munificentissimo patrizio

Giacomo Filippo Durazzo , il fondatore del Museo di Come-
gliano, nella amenissima sua villa di Pegli die principio a quel

celeberrimo orto botanico, che fu V ammirazione di tutti i dotti

d'Europa. Nel i797 fuggendo le tumultuazioni di Genova,

ricoverò col nobilissimo Giuseppe Grimaldi suo sposo in

Parma, ove acrebbe le sue cognizioni alla scuola del rino-

mato prof. Pascal. Fu ammirata per il maraviglioso suo

ingegno da quanto di più peregrino v' ebbe in Europa tra i

coltori delle botaniche discipline, come lacquin, Host, Mikan

e Schrank il quale volle in di lei onore appellare Grimaldia

una pianta cui Linneo rilegò tra le cassie. Ebbe intima

famigliarità col Viviani , che usava assiduo nel suo princi-

pesco palagio di Pegli, non che col Bertoloni , che di lei

scrisse uno splendidissimo elogio. Legò morendo oltre a 550
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elettissimi volumi e un erbario ricco di 5000 specie di

piante alla civica Biblioteca, ove in testimonianza dei di lei

meriti muravasi una marmorea inscrizione.

Sarebbe delitto in un' opera che rammenta i nomi del

Viviani, del Bertoloni, del Gallesio e di Clelia Durazzo Gri-

malbi, obliare il nome di uno scrittore agrario non manco
illustre, sebbene men noto, vo' dire il prof. D. Gio. Maria
Piccone, nato in Albissola-Marina. Si hanno di lui l'Econo-
mia olearia, la Restaurazione dell Agricoltura e i Boschi
del Genovesato, o[)ere assai lodate dai dotti. Professò la

Rettorica nelle pubbliche scuole di Genora e mori nel 14
di maggio 1832.

E posciacchè ci avvenne toccare delle pubbliche scuole,

giustizia vuole si spendano brevi parole intorno un altro

prof, di fertilissima vena d' ingegno , vò dire Antonio Nervi
nato in Genova addi 5 dicembre 1770. Il suo intelletto

incarcerato da prima tra 1' aridità delle cifre e i libri di mer-
catanzia

, cominciò a gittare vivi sprazzi di luce quando e'

pose mano al volgarizzamento della Lusiade, che oscurò a

gran pezza ogni altra versione di quel sovrano poema. Sali

nel 1822 la cattedra di poetica nel civico ginnasio, chiama-

tovi dal corpo Decurionale, quando il P. Spotorno vi leggeva

oratoria; ninna città d' Italia potea vantare due professori di

tanta eccellenza, da Torino in fuori, che gloriavasi del Hou-

cheron e nel nostro Biamonti. Quanto all'indole della di lui

poesia ci piace riferir la sentenza che ne dava lo stesso

Spotorno, che cioè — tutto egli doveva all' ingegno eh' ebbe

da natura bellissimo, essendosi aiutato ben poco coir arte. E
da questa trascuratezza vengono que' piccoli nei che olTendono

talvolta chi legge le rime del nostro poeta. Ma sono difetti

di poco rilievo, e i pregi vi risplendono in copia, special-

mente ne' soggetti delicati ed ameni. Cosi dobbiamo collocare

il Nervi tra' poeti migliori che possa mostrare 1' Italia in

(juesti ulliiiii tempi; e calmato che sia il frastuono rom.ìntico,

e ricondotta la gioventù all' amore della fatica o dcll(> disci-
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pline migliori, crescerà la fama. del nostro lirico, e fia nove-

rato fra gli scrittori ond' é lieta la Liguria o l' Italia.

Un lagrimevole avvenimento troncò il 30 di settembre
^1836 la sua preziosa vita. Avviandosi da Voltri ad un suo
podere in Ovada, al di là di Campofreddo, fosse colpo

d' apoplessia o altra calamità che il cogliesse
, presso un

luogo cui dicono la rocca del Panucato, fu rinvenuto cada-

vere sui greti della Stura [\),

Né sarebbe a tacersi d' altri fioritissimi ingegni che diedero
non senza lode V intera vita all' insegnamento e agli studi

;

fra i quali giovi ricordare il prof. D. Benedetto Sanguineti,

che nel 1830 fu priore del collegio di fdosofìa e lettere^: il

D. Clemente Brignardelli che ad eguale dignità venne in-

nalzato: e il P. M. Tomaso Buffa che fra i sacri oratori ot-

tenne luminosi trionfi. Ma ciò mi trarrebbe soverchiamente

fuori dei limiti che mi sono assesjnati.

(1) Ci restano di Lui:

/ Lusiadi di Luigi Camoens. — Genova 1830, Pendola 2. Voi.

Poesie. — Genova 1835, Ferrando.

Bacco ed Arianna, Cantata, Genova 1837.
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Costiuizione dt'l Consijjlio Universitario : Giovanni Torti ~ Uflìci di Sc'^-rc-
leria — SiabilimenU scicntiHci: liibliotcca e Mc'da{,MiiTe — Il Museo di
Stona Naturale - L'Orto botanico - II Gabinetto Anatomico e Patob»-
gico — Il Gabinetto di Fisica e l'Osservatorio metereolo-ico — Il Gabi-
netto di Chimica — Nuovi Istituti — Scuole Tecniche serali per gli Adulti— Istituto Tecnico della Provincia di Genova — Loro fusione nell'Isti-
tuto Tecnico

,
Industriale, Professionale e Nautico — Elementi che Io

compongono: professori e corredo scientinco — Il Collegio Convitto Na-
zionale — Il Ginnasio Regio e il Liceo Colombo.

Sorgeva fecondo di nuovi mutamenti nelle cose universi-
tarie il 1848. D'alcuni già in parte toccammo ogni qual
volta la materia ce ne porse occasione : d' altri é mestieri
occuparci.

Soppressa la deputazione agli Studi, un sovrano rescritto
del 13 di novembre stesso anno costituiva provvisoriamente il

Consiglio universitario, cui vennero chiamati i professori Ce-
sare Parodi, Gerolamo Bolasco, Paolo Robuffo, Vincenzo Tavella
e Giacinto Grillo, che ne fu trascelto a rettore: Cristoforo
Gandolfi ed Antonio Crocco, sebbene non professori, ebbero
la qualità di consiglieri ordinari e perpetui: e quest'ultimo
resse per breve tempo il Consiglio

, poiché la nomina del
Grillo non ebbe confermazione, e al prof. Francesco Saverio
Botto, eletto in sua vece, non parve allora dicevole accettare
la dignità di rettore. La quale fu poi conferita a Cesare
i'arodi.

Appresso nomavasi con plauso universale a reggente la pre-
sidenza del Consiglio universitario Giovanni Torti da Milano,
:^he, dalla tristizia de'tempi cacciato nelle vie deiresiglio, trovò
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in Genova oneste accoglienze e caldissimi eslimatori. Disce-

polo del Parini, amico del Manzoni e del Grossi , emulò

Foscolo e Findemonte , cantando i sepolcri con note im-

prontate di soavità e di dolore. E' mori improvvisamente il

16 d'agosto 1852, lasciando di se desiderio vivissimo, come

quegli di cui mal sapresti se fosse maggiore la pietà o la

dottrina (1).

La nuova legge abolendo il censore, vi sostituiva un av-

vocato consultore del Consiglio, alla qual carica venne chia-

mato il dottore Giovanni Ardizzoni. Erane ufficio : vigilare

r esatta osservanza dei regolamenti e riconoscere i titoli

degli studenti all'ammissione degli esami ed ai corsi. Il

Consiglio, dietro il di lui avviso, mandava rilasciarsi gli at-

testati dei gradi accademici , dava opera a che la pubblica

instruzione gettasse salde radici ; reggeva V amministrazione

economica dell' Università, e per mezzo di una commissione

composta del presidente, del rettore, dei professori di scienze

lettere, di uno consigliere aggiunto e perpetuo e del pro-

fessore di metodica regolare (era Vincenzo Troya) sovrain-

tendeva alle scuole secondarie, ai collegi e ai convitti. Prov-

veditore agli studi, Agostino Ruffini.

Ordinato il Consiglio universitario , fu d' uopo avvisare

alla riformazione degli uffici della Segreteria. Nominavansi:

Agostino Persiani , segretario
;

Giuseppe Bagnini, sotto segretario;

Luigi Dellepiane, applicato con titolo e grado di sotto-

segretario
;

Giacomo Saredo Parodi^ ricevitore;

Emanuele Brignole , razionale
;

Giacomo Deferrari , archivista economo;

Giuseppe Arata , i .® scrivano
;

Francesco Forte , 2.° scrivano.

(1) I suoi componimenti raccoglievansi in un volume col titolo:

Poesie complete di G. Torti con un discorso di G. B. Cereseto sulla vita

e sugli scritti dell'ardore. Genova, 1833.
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Indi a non molto fu eziandio adetto in via temporanea alla

Segreteria Tottimo sac. Andrea DeftTrari, che ron Bernardo

Canessa cessava d.iir ufficio di prefetto alle scuole e fu eletto

ad ap[)licalo il signor Agostino Olivieri.

Intanto al sodio delle civili franchigie che mutavano faccia

alle cose, anche gli stabilimenti scientifici, senza cui mal

possono vigoreggiare gli sludi, cominciavano ad ammigliorare

le disagiale condizioni in cui erano stati fino allora tenuti.

Ne accenneremo i principali incrementi, iniziando la rapida

nostra rassegna dalla Biblioteca , come quella che fu la prima

a sentirne i benefici effetti.

Da tre fonti diverse i suoi incrementi si hanno special-

mente a ripetere; vale a dire da compre di libri stanziate

negli annuali bilanci, da assegni straordinari e da doni.

L'annua dotazione, già sul primo ristretta a sole L. 1500,

s'accrebbe per alcuni anni di quattro centinaia di lire. Cir-

coscritta nel 1841 un'altra volta a L. 1500, andò passo

passò salendo; nel 183^ a lire 2000; nel 1833 a lire 4000;

nel 1835 a lire 4125; nel 1830 a lire 4230; nel 184i a

lire 4630; nel 1844 a lire 5630 e nel 1849 a L. 6300.

Nel 1833 una delle due grandi sale ampliavasi e vi s'ag-

giunse un gabinetto, ove riporre e custodire i manoscritti e

i libri di maggior pregio : tali addilamenti portarono la spesa

di lire 7109, 8, e d'altre lire 2834, 17 che nel 1835

erogavansi a rifornire di scaffali e tavole di lettura il locale;

(juesta ultima somma si cavò dalla vendita del mobile che

già arredava il Convitto accademico. Nel tempo stesso s'ot-

tennero altre lire 1500 per legatura di libri, e parte nel 1839

e parte nel successivo anno lire 1278. 18 cavate (così trovo

scritto) dai casuali del bilancio. S'aggiunga l'invio che il

capo della Bilorma degli studi fé' d'una sommn di lire 1300,

tolta dagli assegnamenti riservati dell'Università di Torino,

di cui picciola parte andò in compere di modelli alla scuola

di architettura eil il j)iù in aumento del M(Mlagliere annesso

alla Biblioteca. Pel (piale nel 1838 acquistavasi al prezzo di

St.ria dell' Uriivenità di Gennva Voi. II. ti
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lire GOOO la insigne raccolta di nummi posseduta dal cava-

liere Ilevdecken console di Russia e vi si spesero inoltre negli

anni 1842 e 1844 due altre migliaia di lire.

Parecchi legati pur ebbe la Biblioteca e , sebben tardi

,

e' è grato solvere un debito di gratitudine, recando il nome
de' donatori. Primo fra questi ci occorre il Presidente della

Depulazione Marcello Durazzo , il quale non che versare, a

prò' de' nostri istituti scientifici l'emolumento di cui fruiva,

con larghezza ignota a dì nostri, sopperì ad ogni lor bisogno,

in ispecie per i restauri della Biblioteca, cui legava altresì

un pregevole manoscritto in foglio — M. T. Ciceronis de

Oratore — ed altri libri assai rari. Né devo non dire, che

oltre Prospero Balbo, di cui già in addietro si fé' ricordo^

anche Roget di Cholex reggente la pubblica instruzione, nel

dicembre del i824 volle devolvere ad incremento della Bi-

blioteca ed in parte eziandio al Gabinetto di chimica la somma
di lire 1642, 66, lui spettanti per diritto di esami. Il nobile

esempio seguiva il marchese Gian Carlo Brignole (1829) ce-

dendo alla Biblioteca la somma di lire 2078, 90, con l'ag-

giunta dell' intera edizione dei classici latini pubblicata dal

Pomba in 107 volumi, sotto la direzione del Boucheron.

Non volle restar da meno il deputato agli studi march. To-

maso Balbi , il quale donò la raccolta dei classici italiani

uscita in Milano ed altre opere di non lieve momento. Fra

gli stranieri ricorderemo lord Cholcester, che inviò l'intera

serie di cose storiche e diplomatiche inglesi pubblicale da

apposita Commissione per ordine del governo britannico, la

qual raccolta già comprende più d' ottanta volumi in foglio

ed altri di minore formato.

Intanto si ravviavano i cataloghi (1840-41) per opera

dell' assistente sac. Luigi Grassi e dei distributori sac.

Carlo Castiglione e Giuseppe Castelli sotto la sorveglianza

del bibliotecario Cristoforo Gandolfi che nel 1843 compieva

eziandio uno speciale catalogo delle edizioni antiche, il che

gli valse un lieve aumento nel suo già troppo sottile stipen-
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dio. Degno e proclaro uomo il Oanilolfi (I), alla cui morto
avvenuta nel 18.")^ fu scelto a succedergli il Crassi , che
tenne la carica fino al 1857 e da lui passò a mani d'Ago-
stino Olivieri.

11 Gabinetto di Storia naturale fu tra i primi a ricevere

un tal quale ordinamento e disciplina. Ristretto in origine

ad una angustissima stanza di presso la Biblioteca, venne
nel 1883 traslocato in una sala attigua a levante della aula

massima, per il che fu mestieri d' un assegno straordinario

di quattro migliaia di lire. Altra moneta in lire ^2700 verme
spesa tra il 1885 e il 30 in nuovi scaffali e in arredi di

studio; e nel 1839 assegnaronsi al gabinetto non pochi ri-

sparmi fatti nell'entrate dell'anno. Nel 18i0 l'annuo stan-

ziamento ebbe un'aggiunta di lire 500 e il dono di prege-

voli minerali inviati dal Brasile e di una collezione di fos-

sili provenienti dalle terre intorno alla Spezia, per generosità

di Girolamo Guidoni. D'altre larghezze s' era già il Gabinetto

arricchito, fra le quali porremo una serie d'animali e mi-

nerali d'America per opera del tenente di vascello Thodon.

(1838).

II rapido accrescimento che il Museo riceveva, rese così

insufficiente il locale che lo ricettava , da doversi avvisare

ad un nuovo traslocamento. Pel quale nel 1841 si fecero di

molte proposte, finché fermavasi d' allogarlo in altra sala pur

attigua alla grande aula, e nella quale serbavansi i libri , che

omai poteano capire nella Biblioteca di tanto ampliata. Il

nuovo locale porgevasi acconcio all' uopo divisato, poiché per

(1 ) Scrisse; :

Considerazioni (ifjraho-economiche. 2 Voi. Chiavari presso Arj^irofTo 1837.

Moneta antica di Genova. 2 Voi. Gonova — Ferrando — ffiil.

Stndi sull'insetto vohjarmente conosciuto in Francia per l' emitero iifì-

diano , Pureron lanigere du pommier , detto da lilat e da Latreille òfifzo-

Tffhis mali. (icnov.T Fcrrniido iHil.

Discorso letto alla Società economica di CIt/avari. (;iija\ari, SlariipcM la

Pro\incialc 182'}.

Eseipiii' del marcii. Strfani) Hira ruta. (Dùlìmwì , Staiiip. Pi (iviiici;ilc 1828.
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mozzo «r Hiì ponticollo dava adito a due altre sale già ap-

partenenti al convento di S. Carlo che vi furono unite. Per

questo mutamento un sovrano rescritto del novembre 1841

sanzionava la spesa straordinaria di lire 11032, alla quale

fu mestieri aggiungere passo passo altri frequenti sussidi.

Senonchè i successivi incrementi sia del Museo, che della

Biblioteca necessitavano nel 1861 la ricerca di una nuova

sede, ove convenientemente disporre gli oggetti di storia

naturale. E si convenne di assegnare il locale occupato dal

Museo alla Biblioteca, che vi avrebbe agevole accesso me-

diante una scala interna : e trasferire il Museo nella chiesa

di S. Gerolamo, ove da lunga pezza non aveano più luogo

le funzioni ecclesiastiche ed ove si sarebbero praticati que'

mutamenti che meglio dicessero al nuovo uso. Un tal disegno

non ebbe ostacoli. Si die' mano ai lavori , che omai sono

condotti a compimento.

Rimane a dirsi dell'annua dotazione. Ristretta nel i826

a lire 600, crebbe nel 1828 a lire 820, le quali un anno

appresso vennero ridotte a lire 720. Tre anni dopo, l'asse-

gnamento elevossi a lire 1500: nel i836 a lire 1800: nel

1844 a lire 2526 e finalmente nel 1849 a lire 2920. Si

tenne eziandio conveniente d' assegnare un locale nel palazzo

dell' Università a stanza del custode e preparatore del Museo

Luigi De-Negri, per le sue mirabili preparazioni noto anche

fuori d'Italia.

L'Orto botanico fruiva anch'esso fino a tutto il 1834

d' una dotazione assai tenue in lire 500, che allora fu rad-

doppiata. L'anno appresso crebbe a lire 1400, nel 1841 a

lire 2404, 75 e nei due anni successivi a lire 2660. Nel

1844 fu accresciuta a lire 3600 e nel 1849 a lire 4260.

Era cosi ovvio e imperioso il disegno di dover estendere

l'orto botanico, occupando o in tutto o in parte il podere

di Pietra Minuta, che fu giocoforza mandarlo ad effetto. Si

chiese pertanto agli Ignaziani una porzione della villa già ad

essi ceduta e nel novembre del 1835 si stipulava un con-
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tratto di locazione perpetua per 1' annuo canone di lire set-

tecento, oltre r onere tlella tassa prediale
;

prezzo invero al

disopra dell' onesto e dell' etjuo e tale che ap()ena avrebbe

potuto pretendersi per l' intero podere, di cui i Gesuiti con-

servavano ancora i superiori rialti e perciò la parte migliore.

Nel 18:28 erasi fatta la spesa nel giardino botanico di

lire 800 , ne d' allora in appresso più gli venne assegnata

somma straordinaria veruna. Ma ne' tre anni decorsi dal

-1838 a tutto il 1840, dovendosi efl'ettuariie l'ampliamento,

e restaurarne i muri e il tetto, condurvi una dupplice scala,

che dalla parte dell'antico giardino mettesse alla nuova,

cavar serbatoi, costrurre stufe e canali d' irrigazione, nonché

comprar ac(jua e terriccio per la coltivazione, si fé' la spesa

di lire 37000 e forse anche maggiore. Arroge nel I8i5 la

somma straordinaria di lire 2600 e 1' anno appresso cpiella

di lire 8400 a compimento d' una aranciera, oltre la costru-

zione di un nuovo calidario per le piante straniere.

Troviamo registrato negli Atti della Deputazione agli sludi,

che nel 1845 i Padri Gesuiti proponessero eglino stessi la

cessione ad enfiteusi perpetua di quella parte della villa di

rietra Minuta di cui erano tuttavia rimasti in possessione.

E' già fiutavano il nembo che stava per nabissarli. La De-

putazione accogliea la proposta, ma i Padri ne chiesero cosi

grossa moneta, come quella che venne fissala alla stregua

della parte già per essi venduta, che il negozio andò a vuoto.

Appresso nel 1848 cadde quella parte di villa noli' asse de-

maniale, e allora tanto dai moderatori dell' Università quanto

dal direttore dell' orto botanico furono porte vivissime solle-

citazioni al governo, aflinché la cedesse ad ampliamento del-

l' orto botanico e a vantaggio dell' istruzione. Ma potendo

(luella eccelsa postura, che a cavaliere della città, soprag-

giudica le circostanti colline ed il porto, servire in tem|)i di

civili sommovimenti di propugnacolo ai rivoltosi ( testimonio

il I74()), lanlo più invitto, quanto che le formidabili bastile

di Castelletto e S. Giorgio erano già slate spianate , cosi il
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sospt'ltoso governo rifililo il bramato conscntimenlo , e per

conseguirlo fu mestieri attentlere ancor lungamente.

Meiìlre scriviamo, l'intero podere è vólto ad uso di giar-

dino botanico, e vi campeggia il nuovo calidario che costò la

spesa d'oltre L. 50000, sovrastante all'antico. N' é allìdata

la direzione a quel lume della scienza eh' é il De Notaris,

per le di cui cure secondate dair espertissimo primo giardi-

niere Giovanni Bucco fu a breve andare condotto a tal punto,

che il viaggiatore d' oltrealpe entrando in Italia
, può nello

stesso suo limitare già farsi adeguato concetto d' una regione

che per la sua magica postura, pei suoi tiepidi soli, per la

beltà de' suoi monti e de' mari, per le svariate generazioni

de' fiori in essa educati, é meritamente detta il giardino

d' Europa.

Il primo nucleo del Gabinetto anatomico è veramente dovuto

a Giuseppe Locatelli, operoso dimostratore e conservatore

della sala anatomica , felicissimo nella iniezione del sistema

vascolare sanguigno , e sopramodo sollecito nel raccogliere i

casi più notevoli di anatomia patologica e di mostruosità.

Ebbe a successore per breve tempo Bernardo Batolla e

appresso Giuseppe Minaglia, cui noi dobbiamo con molta lode

rammentare, come colui che, infaticabile nel proprio ufficio,

intese con tanta sollecitudine e amore alle preparazioni

,

ond' ebbe considerevole incremento il gabinetto anatomico

che offeso troppo più dai cadaveri sottoposti al suo scalpello

e affranto dalle fatiche, n' ebbe di curto a morire. Gli suc-

cedette Luigi Ageno, non manco di lui commendabile per

operosità e chiarezza d' ingegno.

Fino dal 1829 il prof. Antonio Mongiardini mostrava al

governo la convenienza di aprire un gabinetto patologico a

parte e ne aveva caldeggiato la formazione. Non cadea dubbio

intorno il vantaggio della proposta; senonchè da un lato tor-

nava assai disagevole il sopperire alle spese e dall' altro

dvvisavasi supplire al diffetto , consigliando il direttore del

gabinetto anatomico di unire e raccogliere in questo i pezzi
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patologici più meritevoli. E in (piesla guisa si prosegui lungo

tempo, lincile nel 18G8 potè compierai la desiderata sepa-

razione.

La scuola d' anatomia teneasi nel grande os|)edale di l^im-

niatone a destra di chi ascende il primo ampio scalone, ed

erasi a tal uopo costruito un assai comodo anlìh'atro. Ma
l'esercitazioni e le preparazioni anatomiche avevano luogo in

una picciola torre nelle adiacenze dell' ospedale medesimo
verso i hastioiTi dell' Acquasola , o quella torre fosse già per
impulso del fondatore della clinica in Genova prof, divari
appositamente murata, o esistesse ab antico e per suoi sug-

gerimenti fosse vòlta a quest' uso. La scelta tornava acconcia
per ogni verso, vuoi per la contiguità dell' ospedale , onde
agevolmente vi si [loteano carreggiare i cadaveri, vuoi per
essere bene aereata, acciò ninno avesse a patire dei miasmi
loro. La Giunta direttrice dello spedale aveva allora sede ed
uffici nella sala di fronte alla scuola, a destra dell'entrata

e di presso alle infermerie de' feriti, cagione d'inconvenienti
non lievi; perchè nei 1858 consigliavasi d'abbandonarla, per
convertirla in sale, ove visitare ed operare i feriti. Ond' è

che la Deputazione universitaria accontatasi con la Giunta,
si venne nella determinazione di costrurre presso la torre

dell' Acquasola un edificio che tornasse dicevole sia per le

scuole medico-chirurgiche, sia per sale d' esercitazioni e pre-

parazioni e per gabinetto anatomico e patologico. La Giunta
avrebbe dato 1' area a tal uopo e concorso del proprio nella

spesa, con altre condizioni che torna affatto inulile il (pii

minutamente descrivere. Il 29 d'agosto I8il s!ipulavasi il

contratto e di presente poneasi mano al lavoro, la <ui spesa

superò lo lire 96071 8! (1) senza pur (ener conto d'altri

assegni di minor- rilevanza latli negli anni aj)presso.

Dal 'I8:2(; a liil!o il I8:>8 la .libazione del gabinetto ana-

tomico 111 (Il Ine Ì2'2() ridotta a sole lire lOOO lino a lutto

(Ij lU'^ì Dtcud !.{ (li -iu-iio IH il — li d'ago.sto I8ii — e l8 cU lu-
^:li<) ISi.'J.
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il 18:U), e a lire 900 ne' due anni appresso. Di lire HOC
nel 1833, crebbe lino a tutto il 1840 a lire 1500. Poscia

s'assolligliò a lire 1300 fino a tutto il ISiG e a 1200 negli

anni seguenti. Finalmente nel 1849 determinavasi in lire 1720.

E qui cessando dall' arida registrazione delle cifre debbo

da ultimo dire, che l'Accademia ligustica di Belle Arti, la

quale tanto cortesemente aveva accolti nella sua scuola d'ar-

chitettura gli studenti universitarj venne abilitata a valersi

del nuovo teatro anatomico per la scuola d' anatomia ap-

plicata alle belle arti, di cui vivo era il bisogno e che già

divisavasi di stabilire. Di questa guisa i buoni uffici alterna-

vansi a utilità degli studi.

Allorché il museo di storia naturale venne primamente

trasferto a più comoda stanza , il locale eh' esso occupava

fu destinato ad accogliere le macchine non che il labo-

ratorio e la scuola di fisica. A tal uopo stanziavasi la somma
di lire 7793, 40 da cavarsi dai risparmi ottenuti nell' entrate

degli anni precedenti, accertati in lire 46610, 59. Nel 1829

il prof. Garibaldi erasi recato pe' suoi studi in Parigi , ove

fece acquisto di macchine, per le quali ebbe 1' assegno di

lire 4839, 30 ; avendo poscia al suo ritorno alienati quegli

instrumenti del gabinetto che per l'imperfetta lor costruzione

erano fuor d' uso^ ne volse il prezzo ritratto in acquisti no-

velli. Gli scaffali del gabinetto ammontarono a lire 2200 :

altre ve se ne aggiunsero appresso per la somma di lire 1 500.

Volgendo il 1837 si costrusse l'anfiteatro della scuola ac-

canto al gabinetto, mediante la spesa di lire 1800: poco

meno costò la sala del laboratorio nel 1843. Il prof. Gari-

baldi tutto zelo per la sua scuola e nulla ommettendo di

quanto potesse avanzare gli studi delle fisiche discipline

,

addattosi che la luce del gabinetto e della scuola non era

conveniente alle esperienze dell' ottica, chiese ed ottenne che

per queste fossero messe in assetto due bellissime sale a

levante nel secondo piano del corpo posteriore del palazzo

universitario. Né 1' osservatorio metereologico da lui veniva
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obbliato; che anzi via via l'andava arredando di tulli W'in-
stru.nent. ,.iù necessari. Pe' suo, confor:i fu creala nel "l 744
una con,m,ssiune col carico di raccogliere e pubblicare i

nMillamenl, delle osservazioni nìe.ereologiche falle eniro un
.lecenn.o della quale facean parie, olire .1 Garibaldi, l'os-
servatore (..acinlo r.r.llo e il dottissimo Fortunato Cocca.

LO stanziamento pel gabinetto di fisica dal 1826 al 1830ojdo tra le lire I78i e e 2050; cadde a l,re 1000 nel
i».Ji e Ò2: e s innalzò a lire 2050 lino a tulio il 18.37
termato quindi in Ln. 1900 vi continuò fino a tutto il

1848'
nel qual tempo crebbe fino a lire 2500.

Dobbiamo da ultimo un cenno intorno il gabinetto di cbi-
mica. CI., segui l' ingrata rassegna di nomi e d, cifre che
no, mal sapemmo allietare, ricorderà senza fallo le doglianze
e e profferte fatte nel 1821 dal prof. Moyon per le più cheab .e te co,.d,z,on, in cui lasciavasi immiserire', 1 labLo.-io
e d gab.nello d, ch,m,ca, accocolato in angustissima sala e.pron^d,..o non d.rò de' più dicevoli arnesi, ma fin ancoW mobile p,u necessano, di sorte eh' egli avvisava fargli ildono d una seggiola ad uso del professore , nonché d'Una
lasl,-a marmorea e d'un banco, di cui dilTettava. Nel 1824rinnovo le sue instanze e gli fu consentita (e parve larghezza»)
a soinma straordinaria di lire 300 e appresso un' altra di
ire 4J8

;
con tal. sovvenimenli pensavano i nostri modera-

tor, poters, iniziare un gabinetto o collezione d, prodotti
chimici e d mstrumenli alti ad uso di quella scuola. Perla
quale allora ,1 Moyon versava la somma di lire 650 lui do-
vuta per diritti d'esami: altra infine di lire 1578 ve n'ag-
giunse la Deputazione agli sludi, che nel 1836 v' asse-^nò
puie lire 500 per ac(iuisto di macchine

' "

A .Milla per altro si sarebbe approdato, se il laborato.-io si
osse tullav.a co.iservato nell' ang.isto .-icetlo tra il ro.-tile e
la chiesa d. S (jerolamo a manca di chi da quello entra ,.,
questa. Ma nel 1842 si mandò a con.pin.enlo il disegno di vol-
gere a laboratorio d, rhimica l'antica cucina dei Padri gesuiti
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a l(»r"o del palazzo e in prossimità dell' orlo botanico, ridu-

cendo' islessamenle parte del refettorio ad uso di scuola con

ben condotto anfiteatro. Finalmente nel 'i847 s'aperse una

cattedra di cliimica generale, e separando questo studio da

quello della chimica farmaceutica, era mestieri che andassero

pure divisi i laboratori dell' una da quelli dell'altra, non che i

rispettivi lor gabinetti. Per lo stabilimento di quello di chimica

generale il prof. Peyron chiedeva la somma di lire 40658,

tra per macchine e per assestare convenientemente il locale.

Ma dall' ottobre del 1847 la separazione protraevasi al 4849,

e allora si volsero a laboratorio di chimica generale le scuole

d' architettura e di disegno. Le quali vennero in quella vece'

collocate nel piano superiore del palazzo, occupato già dal

Collegio.

L'assegno per la chimica nel 1826 era di lire 1100, ma

fu ridotto a 500 nel 1831. Tre anni appresso si rialzò fino

a lire 800 e infine nel 1849 stabilivasi in lire 1700, somma

assai lontana dal supplire ai quotidiani bisogni.

Passando ora dall'Università ad altri Istituii, egli é me-

stieri far capo alle Scuole Tecniche serali per gli adulti,

che il 5 del novembre 1846 aprivansi presso la chiesa di

S. Matteo con sole due cattedre, l' una di chimica applicata

all'arti, che affìdavasi al prof. M. Peyron e l'altra di mec-

canica applicata all'arti, cui veniva preposto il prof. Gio.

Ansaldo. La Camera di commercio sopperiva del proprio a

tulle le spese, dall' onorario dei docenti infuori ,
cui il go-

verno, reggendo allora il ministero della Pubblica Istruzione

il marchese Alfieri di Sostegno, volle addossarsi.

Da cosi tenui incunaboli sorgeva un edifizio che per suc-

cessivi e graduali incrementi dovea farsi solidissimo e gran-

deggiare. Di anno in anno la Camera di commercio dava

maggior ampiezza alle scuole e nuove cattedre aggiungeva

alle antiche. Nel 1848 fondava una scuola di geometria

applicata alle arti, affidandola al prof. Stefano Grillo. Negli

anni susseguenti creava una scuola di Nautica retta sul
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primo dal prof. Laporiel, ed ora dall' esimio prof. Ciocra •

lina di Coslnizione navale, di cui veniva incaricato il prof No-
vello e appresso il prof. Fasella. .\l prof. D. Cosla era com-
me.sso II preparare alunni allo suddelle scuole, oltre T inse-
gnamento delle matemalicl.,. elementari fino alla trigonometria
ed al prof, .\madei, cui poscia sotlentrò il prof. (;arassini

'

s. aflllava I incarico di insegnare il disegno applicato alk
arti. Al prof. l'evron ed .\nsaldo succedevano

i prof Carle-
vans e Cattaneo.

Cosi venia passo passo crescendo V Istituto a [irosperevole
vita e se d' alcuna cosa pativa dilTetto, era forse in .luel-
I unita d in.Iirizzo cui solo può dare una mente direttrice e
gagliarda, la quale senza esercitare sugli insegnanti una in-
decorosa pressione, sappia recarne a sue mani le fila diverse
e volgerle unite al divisalo intento. Dinìcilissima appariva la
scella: ma la Camera di commercio, institnendo nel 1858 una
Direzione centrale e affidandola al prof. Gerolamo Boccardo
lece tale elezione, da assicurare agli studi tecnologici in Ge-
nova il più fiorente avvenire.

Istessamente affidavagli il compito di un Corso di Economia
politico-industriale. Ognuno di noi rammenta con che plauso
crescente abbia per più anni il Boccardo satisfatto all' arduo
suo ministero. La parola agile , tersa, llessuosa del giovane
oratore suonava in mezzo all' eletta de' cittadini

, che stipalim ampio anlìlealro, avidamente beveano ((nelle accigliale leo-
ne, cui ninno aveva ancor sapulo vestire di cosi lusinghevoli
allettamenti.

Venia meno nel I8(L> ogni ingerimento .Iella Camera di
commercio nello scuole serali. Imperciocché la le-^c sul
nuovo assetto delle Camere di commercio lirando a se°i pro-
venti .Iella tassa sulle polizze di assicurazione che la Camera
di Genova soku prelevile, le tolse il modo di sussidiare le
scuole, le fpiali iiorció passarono, in vntii ildf ari. il' della
egge medesima, a carico dello stalo.

Esisteva inlantu e fioriva sin dall'anno 1800 l'Islitulo
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Tecnico della Provincia di Genova, ed il Ministero d'Agri-

coltura, Industria e Commercio volgeva in animo il divisa-

mento di creare un grande Istituto Nautico, che per le classi

marittime della popolazione potesse adempiere gli uffici che

i due stabilimenti anzidetti esercitavano per le classi dedite

alle molteplici mdustrie ed al traffico. Niun disegno potea

tornare maggiormente accettevole che quello di congiungere

in uno i tre stabilimenti, formando cosi una vasta e ben

congegnata istituzione, vòlta ad amministrare, sarei per dire,

ne' vari suoi rami V istruzione politecnica superiore, a com-

plemento di quelli studi tecnici inferiori , che in ben quattro

Scuole Tecniche fondate in Genova si andavano regolarmente

impartendo.

E questa bene augurata riunione sortiva il suo effetto col

R. Decreto del I
.° d' ottobre 1865, mercè del quale veniva

creato un Istituto Tecnico, degno sotto ogni rispetto di una

grande nazione e capace di rivaleggiare colle più lodate

istituzioni di tal natura sì in patria che fuori. Imperciocché

al corredo scientifico dell' antico Istituto Tecnico, già di per

se dovizioso, venne ora ad aggiungersi quella ricca suppelet-

tile, che in ben diciotto anni la Camera di commercio aveva

con sapiente larghezza accumulato nelle scuole serali, di

guisa che oggidì i Laboratori di Chimica, i Gabinetti di Fi-

sica, i Musei di Storia Naturale e di Geologia, le Collezioni

e la Biblioteca di questo vasto Stabilimento trovansi senza

contrasto all' altezza della scienza contemporanea. E siano

suggello al mio dire i seguenti prospetti:
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CATTEDRE e PHOFESSORI

Presidenza: Comm. r.i:noLA.Mo noccARDO.

% 1 Insegnanicntl Indaintrlale e Profe««loii,iIc.

Sezione 1.* Commercio ed Amministrazione,

1. Lettere Italiane, prof. Km. Celesia.

2. Diritto Commerciale ed Amministrativo, G. De Giorgi
3. Economia Politico-Industriale, J. Virgilio,
i. Computisteria e Merceologia, M. Erede.
5. Statistica, J. Virgilio.

6. Geografia e Storia, M. G. Canale.

7. Lingua Francese, G. Del Bello.

8. Lingua Inglese, R. Isnard.

9. Lingua Tedesca, M. Fritsch.

10. Disegno, G. divari.

Sezione 2.^ Meccanica e Cosintzio

M. Lettere Italiane, prof. Em. Celesia.

\^. Geometria, (i. De Barbieri.
13. Geometria Analitica

, Id.

14. Geometria Descrittiva, id.

15. Geografia Pratica, G. Olivari.

10. Algebra, G. Marsano.

17. Meccanica, G. RalTanelli.

18. Costruzioni, Id.

li). Fisica, G. B. Molfifio.

ìie.
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20. Chimica, R. Castellucci.

2\. Geologia e Mineralogia, G. Dii-Jardin.

i22. Geografìa e Storia , M. G. Canale.

T3. Disegno, G. Olivari.

24. Eslimo, Id.

25. Lingua Francese, G. Del Bello.

26. Lingua Inglese, R. Isnard.

27. Lingua Tedesca, M. Fritsch.

28. Diritto, G. De Giorgi.

29. Economia, J. Virgilio.

Sezione 3. Mineralogia e Metallurgia.

N. B. Come nella Sezione precedente.

§ 2. Insegnamenti Nautici.

30. Matematiche Elementari, prof. A. Costa.

31. Astronomia Nautica, F. Ciocca.

32. Navigazione, Id.

33. Nautica Pratica, De Lui.

34. Macchine a Vapore, E. Garassini.

35. Meccanica , G. Raffanelli.

36. Costruzione Navale , F. Fasella.

37. Attrezzatura e Manovra, G. B. Assalini.

38. Disegno Geometrico, C. Boccardo.

39. Computisteria Navale
,

Id.

40. Fisica e Metereologia, G. Raffanelli.

41. Geografia e Storia, S. Frasca.

42. Lettere Italiane, Id.

43. Diritto Marittimo, G. De Giorgi.

44. Economia , J. Virgilio.

45. Lingua Francese, G. Del Bello.

46. Lingua Inglese , R. Isnard.
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4/. D...ogno applicai,, alle Arti, C. G,,rassini
48. Compuiisteria applicala, M. Erede
*'. Lingua Araba, G. Sapelo.

(aperti ni piibMico)

r)0. Geometria applicala alle arti , S. Grillo
51. Meccanica applicata alle arti, G. Cattaneo.
52. FiSica applicata alle a.-ti

, M. GaribaMi.
53. Chimica applicata alle arti , P. Tortarolo
Censore della disciplina

, C. Ravano
Quattro preparatori — Sei inservienti.

II.

CORREDO SCIENTIFICO

Il palazzo Rostan porge acconcia sede a questo mndinsn
Stabilimento. Ivi contengonsi :

grandioso

^_^^^^.^

Vastissimo antiteatro, capace d' olti-e a ,,ua(trocento

2. Laboratorio di cbimica, superiore ai migliori nniversi-
lari, compreso m cin(|ue sale.

3. Gabinetto di tisica in due saie.
;i. MiLseo di Storia naturale in tre sale.
•J. Gabinetto di geometria *

C. Gabinetto di meccanica
ncclii <1 ogni aiuto

/. Gabinetto
. i nautica e.l astroiM^mia scientilico.

''. 'almii'iio di costruzione navale /
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9. Salo (li disegno, con ampio corredo di modelli.

10. Gabinetto di materie prime.

11. Biblioteca sceltissima d'oltre quattro mila volumi.

1:2. Ottime sale di scuola.

A completare le notizie intorno a questo Istituto, unico

ancora in Italia, giovi accennare esserne a carico del Muni-

cipio il locale ed il mobile: a spese della Provincia il cor-

redo scientifico: e Provincia insieme e Governo provvedere

agli emolomenti dei professori.

Cacciati nel 1848 i Gesuiti, un regio decreto annunciava,

che durante la temporanea chiusura del Collegio reale di

Genova, già affidato ai Padri Gesuiti e mentre sarà provve-

duto all' apertura d' un nuovo Collegio che meglio corrisponda

alle presenti esigenze dei tempi ed al bisogno del pubblico

insegnamento, l'amministrazione delle rendite e spese del

Collegio stesso è confidata al sovrintendente di quella Univer-

sità. — Infatti con sovrana provvisione del 4 d' ottobre dello

slesso anno veniano in Genova, come in Torino, Ciamberi,

Novara, Nizza e Voghera eretti i Collegi-Convitti Nazionali,

devolvendo al lor primo stabilimento ed alle spese richieste le

rendite già appartenenti alla Compagnia di Gesù.

In questo nuovo Istituto gli studi partiansi in corsi prin-

cipali ed accessori. Constavano i primi dell'insegnamento ele-

mentare diviso in quattro anni; del corso di grammatica Ia-

lina e composizione italiana da compiersi in tre anni; di

rettorica applicata alle due lingue in due anni; di filosofia,

pure in due anni. Erano cinque i corsi accessori: 1.^ corso di

storia antica e moderna e di geografia: %"" di aritmetica,

geometria e disegno; 3.^ di storia naturale; 4.^ di gramma-

tica greca; 5.^ di lingua francese.

Il regolamento del 9 d' ottobre determina le norme con cui

doveva essere disciplinato il Collegio: divisa i doveri del pre-

side, quelli del direttore degli sludi, del censore, dell'economo

e i programmi delle scuole
;
per quanto s' attiene all' insegna-

mento, il Consiglio Superiore di pubblica instruzione nel giugno
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del 1849 fermava: essere i Collegi Nazionali sosrgctli ali or-
dinaria gniris.lizione della Commissiono permanente slabiiila
per le scuole secondarie nella l .nvu.Ua e traila dal seno del
Consiglio universitario.

Ne! difletlo ,1 i,„ idoneo locale allogaron.i intanto le scuole in
alcune sale già sede d' un privato Convitto, (ìndie venne a ciò
destinato ,1 convento della Nunziata. Esercitò dapprima le funzioni
di retloic e d, professore di rettorica il P. G. B. Cereselo delle
i>niole I le, di cui parecchi scritti van p,r le stampe: aripresso
eleggevasi a quella dignità T ab. Cristoforo Honavino, che nel-
apiile del IS'.l) rinunciava la carica per commettersi intiero a

quelle filosofiche speculazioni, che tanto alto levarono il nomelAmonw Frane/ri. S' eìesse \n sua vece il P. Felice Isnardi'
Fioriscono del pari in Genova un R. Ginnasio diretto da quel

nobile cultore della lingua del Lazio eh' è l'ab. Giuseppe fìamlo
e un R. Kiceo, del quale sta a capo il cav. Ferdinando Jtosio'
clici.ssimo ingegno, s' altri fu mai, tempralo ad ogni maniera
di studi e tra i primi cultori di quella gagliarda poesia, che di-
spettando gli incensi oirerti ai potenti e le reltile-ianli abbie-
Eioni,dacui pur troppo non seppero smorbarsi anclic i migliori
eiiva le sue libere armonie dall' umanità e dalla patria

'

Storia dell' Umcerutà dt Genova. Vul. Il
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Genova arcogiK. l'ottavo Congresso ,l,..li S.ienzinii linlinnf -Q„al na,-„. , -

b.ano preso
, liguri Ingegni _ S' inaugura il .M„nu,„ento a Crt'toto o tlnlo.nlo- K.slegg,an,en., e comn.iati - Gian Carlo I.itu.gro - , „uo ,

"
- D.segni d, so|,p,essi,.ne .l.-lf ('niversltà _ Vive „rote.<la7Ì, i ,nlclpio- Pro.ve„in,en,l municipali into.l aC accr',.:: !" "

.; ^T
1

i;n.vcrs,tó genovese - Qual notevole l,„pul.o ahl.ia .lato ,1 « mio 1alla popolare istruzione .lai 18i6 (Ino ai presente - Desideri e voti
'

Rifacendoci alquanto addielro , diremo come a mezzo il

sciiembre 184C si raccogliesse in Genova 1' ottavo Conc^re^so
de. sav. italiani. Essa infatti, vuoi per antiche memorie" vuoi
per ardenti spiriti di libertà e vivezza di nobili discipline
n era ben degna. _ Io penso , cosi esordiva la sua concione
Il marchese Antonio Brignole Sale che presiedeva il Congresso
e ninno di voi, lo spero, dissentirà da questa opinione esl
sere Genova ben meritevole dell' onore che le compartiste
scegliendola a sede delle dotte vostre elucubrazioni Al 'che
dimostrare parmi di niente altro aver uopo che di chiamare
in testimone 1' islo.ia nostra. Ogni pagina d' essa, quelle so-
pratutto che al medio evo riguardano, danno a diveder tratto
Inatto ,pial parte ebbe la genovese repubblica nei progressi
Jello s|»iiitn umano. Fin dai primi secoli doiw il miire i

maggiori nostri, viaggiatori non meno giu.lizios» e sag<TÌ che
ntrepidi, penetrando il Ihijo che su d' ognt parir dell'Asia
iddensato aveva la feroce stupidità mussulmana, cominciarono
i cola portare ,; dillondere quel debole l'tislo di luce clw le
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lascialo avevano ancora splendente in Europa. 11 conimcrcio

che spingeva ipiegli industri navigatori ver tutte le costiere

allor conosciute del globo, non era soltanto per essi una sor-

gente di lucro, ma si ancora un mezzo d' incivilimento. —
E seguiva, dicendo di quelle nostre colonie o fattorie , che

simili alle verdeggianti oasi del deserto, s' instituiano in

oriente, (juasi viventi protestazioni contro la barbarie, le

quali fecero mirabilmente concorrere l' industria alla educa-

zione deir umana specie, ravvicinando, mediante la benefica

e continuata azione del traffico que' popoli, cui l'ignoranza

più ancor che lo spazio teneva divisi ed ignoti, recando loro

in un colle mercatanzie la fiaccola della fede e i tesori del-

l' intelletto. Aggiungeva, che, sebbene scemata dell' antica

potenza, non si restava ella perciò dal coltivare le scienze

di che fanno ampia fede quei famosi personaggi che V illustra-

rono ; che in essa il lavoro fu sempre incoraggiato e protetto
;

r industria, vale a dire la scienza nelle diverse sue applica-

zioni, l'industria cui tanto s'attaglia l' indole degli abitanti,

nimichevole all'ozio e perspicace, vi ebbe seggio costante, e

ne sia testimone il rinomo dell' antiche sue manifatture , la

varietà e 1' abbondanza dei prodotti che tuttodì da quella

s' esportano e la grandiosità e la ricchezza de' molti suoi

pubblici, non che privati edifìci.

Nei solenni comizi della scienza europea, i liguri ingegni

meritarono splendidi onori, e in sole otto sezioni, quattro

furono presiedute da genovesi. Dirigeva i lavori di Geologia

e Mineralogia, l'astro dei congressi italiani, 1' uom della pa-

tria, del pensiero e del cuore il marchese Lorenzo Pareto

,

eh' ebbe a suo vice-preside il prof. Pasini e a segretario

il cav. De Zigno: l'Agronomia e la Tecnologia eleggeva a

suo capo Raffaello Lambruschini, onore di Genova sua pa-

tria e di Firenze, sua stanza, ad un tempo, e quesli nomava

a vice-presidi il conte colonnello Sambuy e l'avv. Vincenzo

Salvagnoli e a segretari il cav. Giuseppe Sacchi e il mar-



dicse Camill.) Pallavirino
; la Hotanica volle a presitMJorla

quel Berloloni mi la Liguria dieilt' la culla e a vice-preside
fu eletto il prof. De iNularis e a segretari il prof. Me-
neghini e il dottor Savignone. La sezione Chirurgica oriora-
vasi dell'illustre cav. Rossi assistito dal vice-preside i»rof. (ihe-
rardi e dai segretari dott. Haltolla, dottor Botto e <lotl. Ne-
grotto genovesi. Dirigeva la Chimica il cav. (iioachino
laddei, che volle a compagni nei suoi dotti lavori pur Ire
genovesi, cioè il vice-preside prof. Canobbio, e a segretari i

dottori Fiiiollo e De-Xegri. La Geografia e l'Archeologia
chiamò al seggio presidenziale il cav. Corderò di S. Quintino:
e vice-presidi il cav. Cibrario

, il Fiorelli e a segretari il

prof. Chibellini e il bibliotecario dell'Università genovese,
d Gandolfi. L^VIessandrini presiedè la sezione Zoologica ed
ebbe secondo il prof. De Filippi e a segretari il principe
Bonapartc, iniziatore dei congressi italiani o il dott. Costa.
Il cav. Gio. Battista Amici governò la sezione di Fisica e th

Matematica ed eleggeva a vice-preside il prof. Mossolti e a
segretari i professori Lavagna e Codazza. Finalmente le scienze
mediche ebbero a lor capo il prof. Speranza che creò vice-
presidi il cav. De Renzi e il cav. Bertini e a segretari i

dottori Turchelti, Pollo e Diana.

Il Municipio di Genova avea stanziato parecchie migliaia
di lire per le esperienze scientifiche, fra cui prime iiuellc
proposte dal prof. Matteucci, vòlte ad indagare l'azione delle
grandi forze magnetiche, per assicurarsi, in (pianto agli ef-

fetti conosciuti
,

se il loro incremento progredisse secondo
la stessa legge elio T incremento della forza attiva, e in rpianto
agli altri ()er mettere In a[)erto i fenomeni che possono essere
lalcnti e insensibili sotto la debole azione delle forze minori.
Seguian (juelle del prof. Orioli sopra 1' elettricità tellurica , e
liK'II'' del marchese liodolli, dirette a stabilire, conn; legge
••liiiiiico-lìsica, il |)riiici|)in, che l:i luce nou .-igisce sensibil-
mente sopra lì bioiiiiin) e l'ioduro d' argeiiio senza l'iuler-
iiK'z/o di una sostanza organica. Ma di ipu'sie e<l allre scieii-
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tifiche speculazioni cui lenea dietro releila degli inge-

gni it^ìliani , io non dirò di vantaggio, rinviando chi fosse

vago di i)iù minute nozioni agli Atti del congresso mede-

simo (I).

Gioverà piuttosto accennare qual pienezza di forti esultanze

e di carila patria s' agitasse in queir occasione, e quanto in-

lluisse non manco nella vita civile quanto nell' avvenire

dc"V\ sludi e delle arti.

1 moderatori del Municipio avvisarono doversi in que' di

inaugurare un monumento al nostro massimo Navigatore.

Sulla piazza dell' Acquaverde drappeggiata a festoni, e conver-

tita in un tempio si celebrò dal popolo genovese e dal fiore

del senno italiano, nel 27 di settembre, la civil apoteosi

dell' umil figlio del lanaiuolo , di quel tratto in catene , di

quel reietto della fortuna, che per vastità di concetto e in-

vitta costanza, per benefici all'umano incivilimento, non ha

chi lo avanzi o lo pareggi a gran pezza. Festività eloquente,

popolare, religiosa, e, per usar la parola d' un illustre lom-

bardo, quale solo Genova potea dare all' Italia, V Italia al

mondo.

L' Università aveva offerto per le adunanze delle sezioni i

suoi ampi locali, ma rimase a carico del Municipio non solo

il ricommettere il mobile loro, ma eziandio il rifare e allucidare

impiantiti e muri e riattare in un tempo i banchi delle scuole;

oltre r aula massima , fu mestieri addobbare e arredare ben

dieciotto altre sale. Ogni stabilimento scientifico fu aperto ai

dotti : r Accademia ligustica di belle arti invitavali ad am-

mirar r opere degli artisti viventi e quelle della scuola ge-

novese, che il Lanzi diceva ultima di tempo, non ultima di

dignità. Una vasta mostra di cose manufatturiere, industriali

ed agricole facea testimoniauza dell' operosità de' liguri in-

gegni, come i vasti Istituti di carità, visitati dai Sapienti
,

(1) AUi dell' oUava Riunione degli Scienziati Italiani tenuta in Genova dal

XIV al XXIX settembre MDCGCXLVI. Genova, Tipografia Ferrando, 1847.
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attestavano la gonerosilà de' nostri avi e T odierna lur
floridezza.

Le mense comuni che tornano tanto giovevoli al ricambio
di pensieri e d' affetti fra amiri dispersi in lontane provincie
e stretti per troppo lirevi ore in comunanza di vita, furono
splendidamente imbandite nd palazzo, che Oliviero Cromwell
facea murare a suo asdo, e che allora il marchese Francesco
Pallavicino, segretario generale del Congresso, convertiva in
lieto ricovero all' eletta del senno italiano. Grandi e profuse
lodi corsero per tutta Europa della cortesia del popolo e
della muniticenza del Comune genovese , il quale volle per
giunta presentare i dotti di una elegante medaglia incisa dal
Prometti e dei ire volumi della Descrizione di Genova, opera
che per la gravila delle materie e per esserne stata diretta
la parte scientifica da Lorenzo Pareto e da Massimiliano
Spinola non teme il confronto, anzi avanza ogni Guida an-
teriore (I). Prendeano i dotti commiato da una città in cui
per la prima volta si tennero aperti propositi d'indipendenza
e di libere instituzioni : eglino avean visitato il marmo di
Portoria testimonio della cacciata dell'armi straniere, e
aveano su queir altare delle liguri glorie sacramentato quel
giuro che i padri nostri pronunciarono primamente in Pon-
tida; aveano ammirato il nalilla dello statuario G. B. Ce-
vasco, neir atto formidabile di lanciare il sasso fatale : suo-
navano loro ancor negli orecchi i versi del Masi e (juclli del
Fuoco Sacro che risvegliarono i sospetti e le note dell'Au-
stria (2): e si sussurravano Tun l'altro le parole ma^na-

(I) Descrizione di Genova e del Genovesaio. V. 3. Genova Tipo-rafia Fci-
raiido iHifi.

{^) Nfl IV voliiin.' (Ielle Memorie (1(>1 Giialterio lo-jjcsi fra {;li altri docu-
nicnti una rcia/.i.,no <lrl Direttore della polizia veneta, Gali, diretta al r..n(e
•
il Palfy. Ivi si dice — La poesia, il rnnrn Sacro, spira tutta la rabl.ia

*l<'l partito rivoluzionario. Se la circolazione di tali srriUi fosse permessa in
MiK'Ste Provincie, (piale limitazione si potrebbe |)i*i porre alla libera espres-
si...... drj pensiero?

. . . ne' pubblici cafiò si copia a furia la citata poesia,
|>'»i(.Mi(lola seco, come un gioiello. — cec.
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niiiio con cui il Pardo gli aocomialava — tornando a vo-

stri concitladiiii dito loro che i Genovesi son pronti — (I).

Fra i più s[)lendidi ospitatori de' dotti dessi ben a ragione

annoverare il marchese Gian Carlo Di Negro , il cui nome
suonava già illustre per tutta Europa. Fra gli ombrosi viri-

dari della sua aerea Villetta che signoreggia il vasto emi-

ciclo delle nostre costiere, quasi novella Tempo aperta a

tutte le arti del bello, si piaceva 1' onorando patrizio racco-

gliere quanto di più eletto e gentile albergava in Liguria

non solo, ma quanto di più pellegrino concorrea d' ogni banda

del mondo a visitare la nostra penisola. E in questo suo pa-

radiso, pagando, come di lui scriveva il Giordani, una più

che virile porzione dell' enorme debito che Genova aveva

contratto verso i suoi Grandi, or con improvvisi or con me-

ditati modi ne inneggiava le glorie e i simulacri ne inaugu-

rava; e in queste festive dedicazioni a Colombo, a Cauova,

a Perticari , a Biondi, a Gagliuffi e a Paganini s' udiano

echeggiare pei vocali laureti le melodie del Costa, del Maffei,

del Bellotti, del Sanvitale e d' altri degni cantori. Votive e

ad un tempo civili festività , che tenean desto il pensiero

italiano in tanta nequizia di tempi accasciato, e gli additavano

un lampo di più felice avvenire.

E già infatti i nostri animi cominciavano a serenarsi a

nuovi soffi di libertà, che i banditori del vero venian diffon

dendo nei loro libri , i quali
,

per quantunque osteggiati
,

correano tuttavia per le mani di tutti e le menti ne conqui-

stavano. Le opere del Gioberti, delFAzeglio, del Balbo, del

Guerrazzi, del Giusti, non che quelle del Niccolini inaugura-

vano la letleratura civile ed in ispecial modo quest' ultimo scrii-

fi) Nella relazione ufficiale invece si legge — Nel tornare alle vostre case

non dimenticate le accoglienze clic quanto per noi si poteva, al vostro me-
rito cercammo di pareggiare, ma le quali certamente furon dettate dal-
l' intimo affetto del cuore : serbate memoria die questa terra è altamente
italiana, e che al giorno della chiamata saprà corrispondere allo si)cranzc

che in lei ha riposto la patria di tutti noi. —



Une, il cui Arnaldo da Brescia Icniposlato dai [)ergami,

combattuto dai diari d.dla uo(^r:i fazione , accaneggialo dai

})racclii dt.'lla (ciisuia e <l.'lla polizia, trovò iu (ienova nia-

ravigliose accoglienze e ardenti parleggialori (I). Né mancò
il suggello de' fatti. L' innnenso e j)o[)olare pellegrinaggio che,

plaudente l'Italia, ebbe luogo il dieci dicembre M l(Si7 in

Oregina a festeggiare la secolare sbattuta dell' armi tedesche

(i) Farò dono ni Ictloii di tic ictu-ro iiicdilc di' I Niccolini cli<; \crsunu
su (questo subbielto.

-1/ Chili r. ino Signore

il Signore Ema.ncele Celesia. — Genova.

rirciizo
, 28 marzo 18it.

Carissimo Signore.

Io pn vedovo le criticlie le (jnjili mi avri-l)i)e procurato rj//((//(/o e presi
la ferma risoluzione di non le--erle : (luindi ^nato alla sua cortese devo-
zione ed air affetto che hanno per me i suoi concittadini, mi asterrò dal leg-
gere il libello del signor Raggio. Egli assale un uomo cIk- non si può di-
fendere

,
nò può esser difeso; a lui è permesso l'appuntar tutto: a me ed

agli amici mici, tra i quali non so dirgli quanio n)i sia caro l'anno\e-
i-ai'c la S. V., è \ietato il r-eplicarc la menoma cosa: (piale sarebbe il dire,

che nell'Arnaldo non \i è più di (lucilo che si tro\a nella Di\ina Com-
media, e la differenza della paite della incolpabililà di cui possono es-

sere addebitale; le ghibelline oj)inioni, sta a tutto mio \antaggio, poiché io

pongo in bocca d' Ainaldo (juello che Dante dice (gli stesso.

Inoltre nella mia Tragedia il Papato comparisce mera\iglioso , e grande
rispetto all'lmiM'ro, e finisce per trionfar di (al tnodo, che Arnaldo è im-
piccato, brucialo e le sue ceneii sparse nel Tevere.
E che mai ^uol di piò il piissimo signor Raggio? Se 1' nlTetto i)r(>domina

d;il lato dei Monaco bresciano, ciò è S( concio le l(>ggi dcliii draminalica
,

an/i dell' unian.i nnlura, |)oichè la pitta si i)one s«>mpre ilalia parK» d. Ile

^ illime, e delle \itlime siccome Arnaldo generose.
I^ chiamarlo vittima generosa non òuImiò lo stesso (Jiobeili, dalle cui

(<pinioni sarà dominato il signor Raggio, del cui cambiamenlo non bisogna
pi'(!ndere ammirazione, giacchò questo è il secolo delle metamorfosi, le

quali succedono in peggio, e parmi che tutto in lango si con\erla.

Dica mille cose e afleltuosissime in mio nome a lulli ipni gene i-osi che
mi onorano della loro slima e gli preghi a non com|)rometlersi assumendo
la mia (lilesa. Mi serbino il loro aflt Ito e (io mi basta.

Ella mi creda pieno di alli.ssima slima e riconoscenza,

Suo lìi'v.mo III Olili. Ilio Seno
(i. 1». \i<.Colisi.
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e allroltar giorni migliori, fu il primo palpito di libera vita

che agitasse le viscere della nazione, fu il degno preludio con
cui Genova volle iniziare il suo rinnovamento letterario e civile.

Chiarissimo Signore,

La ringrazio del favore di' Ella mi ha fatto procurandomi la conoscenza
dello scultore signor Cevasco, di celebrato nome. Io non sapevo che il

Cosla fosse nel numero de' miei nemici; nel Raggio è tardo il pudore, ed
è un sentimento che non suole entrare nell'animo di coloro che appartengono
alla nera setta della quale è corifeo. Certamente egli è frenat • da riverenza
verso i Genovesi, al generoso affetto de' quali io non ho parole che bastino
a significare quanto io sia grato.

Vorrei scrivergli più a lungo, ma mi trovo addosso molte noie come Se-
gretario di questa Accademia delle Belle Arti , e parto fra pochi giorni per
la campagna.

Ella mi creda con altissima stima e riconoscenza

Firenze; 23 ottobre 1841, Sm Dev.mo Servo

G. B. NlCGOLIM.

Aggiungo un altro brano di lettera relativa anch'essa a\V Arnaldo, nella
quale quel mio venerando maestro si compiacea confortare de' suoi bene-
voli ammonimenti la mia giovinezza.

. . . . io La prego a por mente ai tempi difficili ne' quali noi siamo
e al paese nel quale Ella vive : non vorrei che il mettere in fronte all' opera
sua uno scrittore in odio ad una setta, la cui potenza si aumenta ogni giorno.
Le portasse danno: ed io che mi sono studiato di non farne ad alcuno, lo

recassi alla sua persona, la quale a gran ragione io stimo ed amo.
Ancora in questo paese non contaminato dalle Arpie che mi fanno guerra

vi sono persone che caldeggiano la lor parte. Son pochi giorni che il

^
,

tìglio del dell' Istruzione Pubblica in Toscana , e pro-
fessore di Gius nell'Università Pisana fece contro V Arnaldo
un'aspra invettiva dalla cattedra, ed alcuni bravi giovani che volevano
imporgli ^ilenzio collo stropicciar dei piedi, sono stati puniti. Ognun sa
qual solenne ip . . . . sia questo concittadino d'Alessio Interminei da Lucca,
e non vi fu in Pisa chi non lo deridesse, quando la sua Prolusione alla Fa-
coltà ch'egli insegna incominciò, dicendo — Felici i tempi ne' quali una
lagrima del Papa lavava tutte le colpe del mondo — e in questo modo co-
stui per ismania di mostrarsi ortodosso, precipitò, com'Ella ben vede, in

una solenne eresia.

E con altissima e sincera stima mi dico di cuore

Firenze, 22 giugno 1845. Suo Aff.mo Servo ed Amico
G. B. NiccoLi.M.
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Da queir istante s' inizia l'epoca delle così delle Jif/onnc\

seguite da|)i)ress() dai liberi ordinamenti civili. L' istoria im-
parziale dirà la non picciola parte eh' ebbe (lenova colle po-

I)olari sue commozioni a dare il trabocco al reggimento asso-
luto. Ciò uscirebbe soverchiamente dai limiti del nostro rac-

conto.

Ma v'ebbe un di in cui le rivendicate franchigie, fonte

inesausta d' ogni cittadina agiatezza, parvero pesare funeste su
Genova nostra, inaridendole a un tratto le più vitali sorgenti
d'ogni ottima disciplina. La smania disonesta di scimiotteg-

giare tutto (juanto ci cola d' oltralpe , rinnegando ogni re-
taggio degli avi , spinse alcuni moderatori della [)ubblica

istruzione a caldeggiare la soppressione del ligure Ateneo per
concentrare ogni vivezza di studi nella Università di Torino.

Nella seduta del 17 di novembje I8()2 il consigliere Lo-
renzo Pareto risvegliava 1' attenzione del Consesso municipale
su quanto dal governo divisavasi a pregiudizio della Univer-
sità genovese. Da lunga pezza, e/ diceva, un'aura funesta

spirare a danno dell'Università nostra, cui si vorrebbe,
potendo

, strozzare : ninno ignorare, stendendo un velo sugli

avvenimenti anteriori, come una legge recenle sulle tasse

universitarie abbia costituiti due ordini di Università e

quella di Genova essersi rilegata fra (juelle di minor conio
;

un nuovo regolamento sugli studi universitari avere stabilito

non potersi conseguire la laurea nelle scieiize politico-ammi-

nistrative se non dagli studenti di quelle Università in cui si

porgono tutti gli insegnamenti obbligatori per questo corso
di scienze : con la qual provvisione gli studenti di Genova
vengono esclusi dal pot^Tsi addottorare nelle scienze politico-

amministrative, perchè in (piesta Università non si volle

instituire tai scuole: una tal condizione di cose collocare lo

Studio genovese al dissolto di lami altri Atenei , co' quali
avrebbe dritto di stare a paro, come «piello che per il me-
nto de' suoi professori non è da meni» di vcrun altro; fra

i |)atli ileir annessioni! della Liguria al Piemonti^ essere prin-
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cipalissinu) ([nello di mantenerlo in un Instro eguale a quello

«ieir Università di Torino: infine lo Studio genovese essere

dolal() di avori o redditi propri, i quali, sebbene, in balìa del

governo , non dovean porsi in oblivione , né dal primitivo

lor uso stornarsi; non potere il Municipio, naturale tutore

e custoditore dei dritti e degli interessi de' suoi amministrati,

restarsi più a lungo ozioso spettatore di un fatto, che avea

per iscopo V abbattimento dell' Università nostra, ma si dover

levare la voce e porgere vivi richiami al governo per conseguire

giustizia. Proporre egli quindi l'elezione d'una apposita Com-
missione, la quale tolto ad esame il nuovo regolamento, in

quelle parti in ispecie che più direttamente vulneravano i

diritti dell' Università genovese , ne ragguagliasse il Consiglio,

e avvisasse a' modi più acconci a sottoporre tali rimostranze

al governo.

Da sua parte il consigliere Celesia ribadiva il chiodo;

anzi avvisando che le sollecitazioni già fatte mai non sorti-

rono alcun effetto, pose tal partito, che dovesse sbendare
gli occhi al governo, il partito, cioè, d'una pubblica sotto-

scrizione, che esprimesse il voto universale di tutta quanta

la genovese cittadinanza. La proposta non parve allora op-

portuna e fu messa da banda: in quella vece eleggevasi la

Commissione anzidetta nelle persone del Pareto, del Celesia

e dell' Ageno. La petizione cui la Commissione propose e

che il Consiglio (27 di novembre) sanzionava, era del seguente

tenore :

— T provvedimenti legislativi e governativi che da alcuni

anni succedono sul riordinamento degli studi universitari,

hanno vivamente commosso la cittadinanza genovese la quale

con dolore vi ha scori;o la tendenza non di rilevare, ma di

annientare l'Ateneo di questa città, che è pure una delle

principali città d' Italia.

Dopo la legge del 18 novembre ^855 incompleto è l'in-

segnamento che nella facoltà di Filosofia e Lettere vi è con-

servato
; onde in Genova non é dato conseguire i gradi ac-
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.adt^nici ,lj questa facoltà; anche agi, studenti di scen/e
fisiche e matematiche è tolto ,li laurearsi in Cennva p.rcliò
soppresso l' inscguaniento d'idraulica, d'airl.itdlura o della
geodesia pratica e conservalo quello soltanto dr! di<e-„o
IVella facoltà medico-chirurgica non é provveduto a tulle le
caltedre porlale io pianta e fra !, allre a qudla dHI' ana-omu topografica. La Università di Genova che in forza del
U. Edilio 30 novemhre 1814 deve conservarsi e godere dei
'-H|<losimi privilegi ,li quella di Torino, col nuovo He.-olamenlo
'lei li settembre ìm si allocava non al paro di .n.esfi
iilliina, ma fra le Università <li second' ordine. E.l anzi'

',

termini di questo regolamento la facoltà legale sarebhe.'i
perfino privata dell' insegnamento polilico-amminisiralivo e
gli sludonli non avrebbero potuto conseguire la doppia laurea
se 11 Ministero non avesse a tale lacuna supplito con interi-
uale provvidenza. Nel nuovo riordinamento .lenii si„di uni
versitan prevalse nettamente il sistema di slaì.ilire le uni
versila di primo ordine in ogni regione dello Sialo Infat'i
le sedi scelte per le (UMinarie universiicà sono le cillà di
roriiu) per la regione del Piemonte , di Pavia per la re-ione
della Lombardia, di Pisa per la Toscana, di lìoln-na" per
la regione delle Romagne , ili Napoli per la Napoletana e di
lalermo per la .Siciliana. La sola regione d,.|la Li-uria é
dimenlicala. K p|,ure questa regione e la sua città capitale per
situazione topografica, per il suo commercio, per lo sue in-
dustrie, per la sua agricollura, per la sua storia ha diritto
di avere miti i vantaggi di cui go.lono tulle le allre re-ioni
nelle quali, se non di ,lirii|o, nr| fallo sì riparie lo "stalò
ilaliaiio.

<Juesli fatti ,|i,. ingenerarono non infundali timori Mille
l'ilure .'iorti della nostra iniiversilà

, impon-ono il dovere a
''" ''' '' iiiandalo di ciiiaiv il decoro e gì' intrre.-^si di (;c-
iH'v,, ,li Irvar la voce e r.q.presenlare al -overno la ncces-
'"" """ """" ''"' I' lililil.t 'li COI M rvarla ed elevarla al
gr.iijo rjic melata.
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Gonova ha sempre considerato una patria gloria il suo

Ateneo. Ben sa che per (juanto ricca e nei suoi commerci

floridissima , non sarà mai grande so porrà in non cale il

patrimonio delle scienze e se lutti i di dei figli non saranno

posti in condizione di coltivarle.

E 1' università di Genova soppressa, lo studio delle scienze

sarebbe il privilegio dei pochi della casta doviziosa; onde

condannati all' impotenza molti eletti ingegni che avrebbero

illustrato la patria.

Anche il progresso delle scienze sarebbe favorito dalla

conservazione dell' insegnamento universitario, poiché Genova

raccoglie in sé tutti gli elementi necessari per far prosperare

le scienze coltivate nelle diverse facoltà.

Ne sia testimonio il ricco patrimonio scientifico che pos-

siede, dovuto alle assidue fatiche dei dotti uomini che lo

composero, più che alle forti somme spese dal governo.

L' orto botanico novellamente ampliato, il gabinetto anatomico,

il museo di storia naturale , il gabinetto di fisica, la biblio-

teca con i suoi 80 mila volumi sceltissimi, sono stabilimenti

scientifici che emulano quelli delle primarie università italiane.

Genova , città eminentemente commerciale, prima in Italia,

ove la moltiplicità dei traffici terrestri e marittimi, dei cambi

dà vita ad innumerevoli transazioni, non potrebbe far senza

dell' insegnamento delle scienze legali^ politico-amministrative.

E privata di questo insegnamento la patria degli Ansaldo,

dei Targa e dei Casaregis , cadrebbe anche quello del diritto

commerciale; imperocché tali e tante sono le attinenze di

questo diritto al gius civile ed alla scienza dell' economia pub-

blica e della politica, che questi studi non possono disgiungersi.

Le popolose città ove sorgono grandi ospedali presentano

soltanto le condizioni necessarie per cui possa riuscire, nelle

parti più essenziali , completo lo insegnamento medico-

chirurgico. E sono la moltiplicità e varietà di malattie e

r abbondanza dei cadaveri. Genova , oltre di possedere uno

degli spedali maggiori, che ricovera giornalmente in media
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'nillf> e |,ià malati
, essendo rida .-ommen-iale e porlo di

mare a cu. appro,lano navi d, lullc !,• nazioni e provenienti
da ogni parte del globo

, fornisce allo ospedale copia abbon-
dantissima delle più svariate malattie. Nel die trova l'inse-
gnamento medico-clunirgic, un terreno più adatto e fecondo
per prosperare e progredire

, che non al certo negli spedali
delle citta dell interno in cui le malattie sono pi,, uniformi

n(.etono esclusivamente il carattere speciale delle comuni
'nlliienze od il carattere stazionario della località.

L' avanzamento delle scienze matematiche, tisiche e natu-
rali può anche Genova favorire grandemente. Qui due su
perbi acquedotti, monumento 1' uno de' secoli trascorsi e
1

altro del secolo nostro, i (piali da ultremonlc (ler vie 'di-
verse conducono a Genova due grosse colonne d'acqua
possono dar largo campo all' insegnamento dell'Idraulica-
qui la dolcezza del clima i)ermetle nutrire in piena terrà
migliaia di piante che altrove si chiudono nelle stufe qui
r approdo continuo di bastimenti acconsente di avere più che
altrove le produzioni del regno vegetale delle altre parti ,kl
mondo

;
qui possibile lo studio di molti fenomeni delle ab'he

e delle basse classi d«gli animali che solo può farsi quamlo
sono dal mare estratte

; qui la variabilità del clima potente-
mente favorisce gli studi della meteorologia.

Tutto adumpie concorre perchè si debba non estinguere
non menomare, ma elevare la nostra Università a quell'al-
tezza che lo splendore della città e le sue condizioni a buon
diritt.) ndamano. Il Consiglio comunale ha fede in quest'atto
di giustizia del governo del Re. —

Questa petizione che mette al nudo le piaghe che conln^ta-
vano r Università non ebbe risiiltamenli di sorte E a (pie^slo
attendeasi il Pareto, il quale più che mai tenerissimo delle
sorti del nostro Ateneo, nella seduta d,l :, di dicembre mise
fnnii altri e più acconci partiti. Non ha guari, egli prese a
Jire, che il Consiglio municipale mostrò d'avere fortemente
\ cuore la prosperila ,|rl nostro Studio, iii.lirizzando calde
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rimostranze al governo contro un rcgolamonto violatore tlci

nostri diritti. Ma questo primo atto a nulla rileva , se non gli

ticii iliciro una (lualche manifestazione di maggiore e più

sicura etricacia per mantenere l'Ateneo nostro in quel lustro

che s' addice alla città che gli è sede, e che sempre camminò

fra le prime nella via della civiltà e della gloria. Due sono

gli elementi di vita che devono informare un corpo accade-

mico: il merito e la chiarezza dei professori, e il numero

della scolaresca. A queste due condizioni essenziali alla (lo-

ridezza di qualsivoglia Università, dee rivolgere le sue mire

chi intende serbare all' Ateneo genovese il suo passato splen-

dore; senonché a noi importa massimamente la seconda con-

dizione , conciossiachè da una accidentale diminuzione del

numero degli scolari avvenuto negli anni addietro, i nostri

nemici abbiano colto il destro per dar fuori la voce che

r Università nostra sia d' inutile aggravio allo stato. Ciò

posto , non sarebbe dicevole , che il Municipio genovese il

quale già di tante somme fu largo a vantaggio dell' istru-

zione elementare e secondaria , coronasse 1' opera sua , stan-

ziando una qualche somma a beneficio della istruzione

superiore? Agevolmente invero ciò gli verria fatto, e ne

avrebbe per giunta il plauso unanime della intera cittadinanza.

Se da queste proposta non discordano, o Signori, i vostri

concetti ecco come potreste svolgere e rinvigorire i due ele-

menti di vita del nostro Ateneo, di cui vi tenni parola.

Non v' ha cosa che tanto valga a mantener vivo il fuoco

sacro della scienza fra professori di una Università, quanto

le loro riunioni nello scopo di conferire sulle materie del

loro insegnamento, accomunare il tesoro delle osservazioni

individuali, tener dietro al progredimento dell' umano sapere,

discutere i problemi che in ogni scienza rimangono tuttavia

suggellati , concorrere insomma all' avanzamento delle disci-

pline eh' essi professano. Che se il risultamento di queste

conferenze accademiche venga reso di pubblica ragione, ba-

sterà questo fatto ad imprimere uno slancio potente agli in-
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Sfgni, e u circomlaro .1. glon,. coloro, che il uncrosilà e ,1.

' l^.nna avanzino gì, ..Uri, ,1, ...isa, che quello St.ulio
, ci

silTad, professor, appartengono, salirà repente in bella fatna
s. ,n casa che fnori, tiran,lo a se ,la tutte parti la gioventù
l'iu stud,osa. Senonché a ,l,vuigar colle stampe gì, alti di
'IMcsto nunioni scienlilìche

, le quali anziché restringersi anud, sunl,, devono abbracciare n.en.orie, trattati e n,ono"rafio
he valgano ad ,llustrare qualche punto della scienza, fì

chiede una spesa, la quale potrebbe essere d' ostacolo alla
esecu2,o,,e d, questo disegno. E qu,ndi necessario l' inter-
vento del Municipio, che acconsenta un sussidio per la pub-
bl,caz,one degli atti Universitari.

'

La quale, Signori, non potrebbe che tornare di onore

d.ntto ^a alte,-o d, sapientissimi professori, che non temono
comparazione alcuna e potrebbero formare il vanto di o-n,
Untvers.tà più cospicua

; e per tacere di que' duo gloriosis-
simi, che siedono nel municipale Consesso (!), mi Insii
fra coloro che non ne fan parte, lecare il nomo del prof De
iSotans. '

.

Il secondo elemento atto a far |)rosperaro le sorli di una
Lniversita io v, diceva consistere nella frequenza de^li stu-
denti, la quale potrcbbesi agevolmenlo promuovere

"
accor-

dando segni ed attestazioni onorinche a chi per eccellenza
'i ingegno o profitto negli slud,

, primeggiasse sugli altri
Egli e certo che l'Ateneo, il quale tali premiazioni ed in-
coraggiamenti accordasse, vedrebbe, a preferenza d'o-^ni altro
im numero grande di colta gioventù fre.pienlar le sue scuole'

Queste testimonianze <r onore potrebbero consistere in tre
iiedaglie, una d'oro, l'altra d'argento, la terza di rame
la compartirsi anniialmenlr n, ogni facoltà ai tre studenlì
)iu meritevoli. Con questo tenue sovvcnimento il .Municiiiio
)ene avrà provveduto agi, in, r..,i,ei,li della scienza e a.l un

(I) I Common.Iaton (i,-,-,,:;,,,,., i;„,-,:,„,|o ,- Amioi.ìo ,:.v,.,i.

Ston.i ,un- l'iiirtrsilu di Ci-iinai. Voi. 11.
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tempo a' suoi propri interessi, poiché troppo al Municipio

rileva clic la sua Università non solo sussista, ma si man-

tenga altresi in tale uno stato di floridezza, da non essere

dammeno di verun' altra. Pongo quindi a partito:

1.*' D'accordare un sussidio al Corpo accademico dell' Uni-

versità di Genova per la pubblicazione degli atti universitari
;

2.** D'accordare ogni anno tre medaglie, l'una d'oro,

l'altra d'argento, la terza di rame in ognuna delle Facoltà

universitarie ai tre studenti più meritevoli.

La proposta dell' egregio Pareto non potea non raccogliere

i suffragi dell' intiero Consiglio : le medaglie coniavansi e

annualmente si compartivano (I ) : una annua somma di

(i) Elenco delle premiazioni:

Anno Scolastico 1863-64.

Facoltà dì Giurisprudenza.

Sibilla Lorenzo, da Pieve d' Oneglia — medaglia d'oro.

Musso Cristoforo, da Genova — medaglia d'argento.

Massa Nicolò , da Calice — medaglia di rame.

Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Cast' lincei Roberto, da Genova — medaglia d'oro.

De Rossi Emilio, da Mentono — medaglia d'argento.

Trucco Giuseppe , da Genova — medaglia di rame.

Facoltà di Scienze Fisiche , Matematiche e Naturali.

Piccone Antonio, da Albissola-Maiina, in scienze fisico-chimiche — me-

daglia d' oro.

Mors Riccardo, da Soresina — medaglia d'argento.

Ricci Antonio , da Sassari , in matematiche pure — medaglia di rame.

Anno Scolastico 1864-65.

Facoltà di Giurisprudenza.

Rosso Limenio, da Sassari — medaglia d'oro.

De Bernardis Lazzaro, da Genova — medaglia d'argento.

Sciallero Luigi , da Genova — medaglia di rame.

Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Leale Giuseppe , da Pietra Ligure — medaglia d' oro.

Bolteri Gio Battista, da Ranzo — medaglia d'argento.

Lagomaggiore Francesco , da Chiavari — medaglia di rame.

Facoltà di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali.

Zampi Paolo, da Orvieto, in matematiche pure — medaglia d' argento.
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7

I. 2500 stanziavasi per la piiMjlicazion,. degli ani inu-
vers.lan

;
n.a strano a dirsi, in ciò il Corpo accademico,

Ohe pur ,li fioril.sMn.i ing(-.ii in „.,h .-..gionc di sKidi m
jinvdcg.a, non ns|)nso linora alla nobile aspettazione

Il Municipio di Genova deve altresì a Imrm dirilto tenersi
•1 aver saputo, primo forse in Italia, dare un nof.vole im-
pulso alla popolare istruzione. La (piale anzi il )84C im-
bozzaccliiva tr.-, noi, sia per manco d' elficaci provvedimenti
sia per le contrarietà d' ogni fatta che le vcnian mo.<c d-I
quelle sette che reputavano unica arte di reggimento civilr
I Ignoranza e la verga. Vero è che le H. Patenti del IS')2
instituiano scuole elementari in lutti i comuni : ma miesiiro
mai non s' apersero o la esiguità degli stipendi e mille altri
rispetti impedirono eh' esse potessero frulluosamente attec-
chire. Così mentre in virtù del nuovo ordinamento veniano
a cessare fra noi le caritatevoli scuole Garaventane (1) non
sorgevano a tener luogo d'esse le scuole Comunali

1-0 n. Patenti del 1.» agosto 1845, dando provvi.lo ordi-
namento alla scuola Normale siij.eriore eretta in Torino ed
alle scuole provinciali di metodo, e quelle del 13 "ennaio I8t6
che riconoscevano e legittimavano, afTidandole ai comuni
I istruzione femminile, furono come il primo avviamento alla
coltura popolare

. rincalzandola col volo de' consigli provin-

(1) Non in (Udo cessarono. Aliorch,. r isiiuzjo. i-nana v, nnc •. m-,n,-
de- Fratelli delle Scuole Ciis.iane o lgnon,„.el,i , .,'„ ,",|„:,. ;,",„„;':'
Oa^a^en a che co,„iuceva una scuola gra.ui.a negli Orti di SanV Andreaf.iUe della sua canta

,
ricusò di cedere 1' inse,-namento .le' lì,.|i del , o ero

a, nuov. e l.arban educatori. Pre^^hi e nunac.ie „„n valsero a disarmar

M

a le «esuìoche pers-'cuzioui oppose l'onorala sua povertà e finvilta costanyàclHin.mo. Che anz, faUosi al cospelto di re Carlo .Mb. rto e parland
quel inspirato hngua.^io che la coscienza del l.cnc e intellet, o d' Zon!rendono animoso e facondo, .seppe piesare ,li sorte il rcRio vol.Te eh,. Hivenne tultavia fallo di continuare il pietoso suo minis(e,„ ai fancndl, del
l.oi;olo che nurnero.si tra< ano alla sua scuola, cons^r^ando per .p.esia via alla
=ivica animinislra7.ione un locale ch'altri avrcM». usurpato. P„chi a' di nostriconoscono il fallo del vuerau,!,, (;a,.|ano ,leir .\n,.elo : niuno seppe ancora
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fiali avvisami^ ai modi di i)re[)ararc abili maestri e infor-

mati alli* dottrino podagogiche : perché il nobile ministero

dell' insegnamento, non più ecliisivo privilegio del clero,

venne aperto a più degni. Finalmente le politiche e comu-

nali franchigie conseguite nel ISiS, confortarono la speranza

(h un migliore avvenire; imperciocché i Consigli provinciali

e in ispecie i comunali che per V addietro non aveano po-

tuto aver di mira che la sola prosperità materiale in angusti

limiti circoscritta, ebbero campo e balia a liberamente disa-

minare le condizioni della istruzione primaria e volgerla in

meglio.

Il Municipio di Genova non fu secondo ad alcun altro

d' Italia nel valersi della libertà per ordinare e promuovere

con indefessa liberalità la popolare coltura , dando fin dal-

l' autunno del i8i9 un savio indirizzo agli studi, raddop-

piando lo stipendio degli insegnanti, e ponendo per condizione

che fossero muniti di patente d' idoneità e ottennessero la

preferenza in virtù d' un esperimento di concorso. Primo fra

i comuni d' Italia apriva del proprio una scuola magistrale

femminile, di cui allora la città nostra pativa assoluto difetto.

Appresso per maggiormente amicar gli insegnanti al lor mini-

stero e far appello ai migliori, con esempio unico anzicché

raro, dava loro ogni maggior guarentigia intorno le pensioni

di riposo , non escludendone eziandio le lor vedove e gli

orfani.

Siffatti provvedimenti avvalorati dalle sollecitudini delle

civiche commissioni sopra le scuole, ma più specialmente da

due splendidissimi ingegni Antonio Gaveri e Gerolamo Boc-

cardo, che ressero lunghi anni fra noi la municipale istru-

zione, coadiuvati com' erano dall' intelligenza operosa dell'e-

gregio cav. Da Passano , inspettore sopra i civici studi
,

ottennero frutti pronti, abbondevoli e tali da meritare agli

istituti scolastici municipali la pubblica estimazione. Il se-

guente prospetto statistico, meglio che una lunga esposizione,

chiarisce il progressivo incremento nel numero delle classi



e degli alunn, d,lì. scuole manten.ite intioramonte dal M
n.c.p.o d. Genova e delle spese soslennf. uoy
divisato elTcttu.

II-

conseguire il

STANZIAMEXTF FATTI DAI. MlMc
1>I (.f-NoVA

Per I Istruzione Piibblic:i

(lai JcSi'J ni i8(;<;

()

Scuole mantenute a tutte spese del Municipio.

.1 n n i

I8i9

1800

185!

1852

1858

I85i

1855

1856

1857

1858

1859

i8(;o

1801
,

1802 .

\^m .

18()i .

'1865
.

1866 .

Somme stanzinie

L. 86479

I 1 1 i39

l:3:i-]5()

1 47956

15Ì546

1598Ì6

15936Ì

159036

I l'^C^li^

172176

191996

235(SS3

318856
.

3Ì2826

ì'2:ì2[H') .

451665
.

481817 .

( lassi

26

37

44

51

56

G7

69

70

74

83

8(;

90

124

146

1 •)\)

162

174

182 .

Alunni

1 560

2035

246 4

2968

5308

3816

3984

4040

4297

4987

5-207

5501

7\)>M

9000

10108

10182

10363

10510

Qiirslo prospetto nunprcnlr M.Karilo ^1' istituti srulasijci
a carico esclusivo ,1,.| Alunir,,.,.., s.-n/a punto eslcn.l.^Ni a
^l"^''l' 'd CUI luantenimento il Municipio provv.Mlp o con
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aiiiuii ass(>L(nain(Mili o adtlossaudosi una parte dello spese per

essi iiìioiilrate. Senonchò, olire i vontidue istituti scolastici

(ir egli sostenta interanienle del suo , (icnova possiede un

(linnasio, un Liceo, tre scuole tecniche governaiive ed un

liorentissimo istituto professionale, al mantenimento de' quali

concorre con sufficiente larghezza. Se al numero degli scolari

che in ijueste scuole s' accalcano, aggiungi i millecinquecento

fanciulli delle Sale d' Infanzia
,
per le quali il comune suole

stanziare un donativo di L. 12000 e gli alunni de' diversi

Conservatori i che conducono scuole pur sussidiate dal Muni-

cipio, noi potremo senza punto di dubbio affermare, che la

popolazione scolastica costituisce oggidì 1' ottava parte del-

l' intera popolazione di Genova.

A tanto rigoglio di studi talora io Y occhio volgendo e meco

slesso considerando quanto poco omai ci rimanga ad arrivare

la meta , non posso a patto alcuno ristarmi dal dire : un

passo ancora, un sol passo e un sicuro trionfo coronerà i

nostri voti. Rammentiamo anzi tutto, che nella via de' pro-

gressi chi si arresta, indietreggia. Severi incalzano i tempi

e nuovi bisogni addomandano nuovi provvedimenti. A questi

si ponga risolutamente la mano : si sbarbino i vecchi abusi

che tratto tratto rimettono il tallo: il mediocre volgasi a bene:

il bene levisi all'ottimo (1). Gli Asili d'Infanzia, a mo' d'e-

sempio, vogliono totalmente innovarsi: i trampoli del 1846

(1) Esiste fra noi una Società d'Insegnanti che composta com'è di va-

lentuomini
,

potrebbe avvantaggiare d' assai le condizioni della popohre

coltura. Eppure in parecchi anni che fece se non vivere una vita oppillata

e disutile? Chi anzi s' addiede perfino della di lei esistenza? Che attende?

Che pensa? Se io avessi presso questi egregi docenti autorità da ciò, io direi

loro: slegate\i una volta, per Dio, dal torpore che assonna gli animi vo-

stri. Più in alto, più in alto! Le moltitudini vogliose di libertà e d'istru-

zione attendono un' ardente parola, e voi brancicate a rimestare regolamenti e

statuti
;
gettatevi invece sulla via dell' azione ; aprite una libera palestra agli

ingegni: bandite guerra ai pregiudizi del volgo (e volgo son tanti:) proponete

questioni, inslituite premi e diari, mettete a nudo le piaghe dell' istruzione,

avvisate a saldarle , illuminate le turbe
,
predicate la riverenza alla dignità

del lavoro, create l'avvenire del popolo. Ecco il programma che vi s'addice.
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SU cui tuttavia si bailoecano , son buclieiati a gran pezza
per ogni lor dove. Le scuole tecniche chieggono del pari un
più dicevole assetto e razionali nfonnazioni : g|, studi cla^<ici
(se pur alcuno ne rammenta più il nome) ricercano nuovo
ravviamento e favore che gli rintegri d,lh vita paralitica in
CUI da troppo lunga stagione gualciscono. Senonchè mi con-
forta il sapere a" moderatore delle municipali cose 1' vvcìo
barone Andrea Podestà che ha occhi per veder h, s<lrucito e
senno per rimcndarlo.
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Dt'Ili» odiorno coiidizioiii .Klla Università di Gencv-j — Il Pala7zo univers

-

tario - I Uctiori
: P. ls„ardi : Do Noiaris : Tardv - PiospelK. de' Pro-

fessori
,

D.aioii ecc. dell'anno scclastico 185(1-07 — Gli StabilimrntI
scientinci

: Biblioteca e sue condizioni — Dejfli Stabilimenti annessi alla
stessa: 1.0 || Me.ln.Miero Genovese - 2.» Il Meda^MIcrr Latino-Italico -
3." Il iMiiSL'o di Libarna.

La nostra i>tona volge al suo fine: non altro ci resta che
a dire ilelle presenti condizioni dell'Ateneo e de' singoli Sta-
l'diinenti scientifici: rassegna piti che mai necessaria "ii jmrre
in chiaro (piai potenza di vita e d'avvenire in essi conten-
gasi e qual irreparabile danno trarrebbe seco il voler d'un
liatto essiccare queste ubertose fonti di sai)ienza e di nazio-
nale decoro.

Sontuoso in via Balbi s' innalza il palazzo universitario,
ch'ebbe per architettore Bartolomeo Bianco da Como, ch'emulo
dell' Alessi, stampò in (piesta mole la magnificenza e la ga-
gliardia della sua scuola. (Grandiosa e pur bizzarra ii'è la

facciala: la porta d' ordine rustico è sormontata da din^ virtù,
nel cui mezzo campeggia lo slrmma reale e la scritta —
licgimn (ienuense AlluwncuìH — Se lo sguardo s'arresta
all'ampio scaleo che ti s' a()re di Ironie , angusto di Iroppo
ti apiMiv il vestibolo: senoncliè la vista d'un trailo e rapita
;d verde de' jicnsili giaidim che d fioriscono innanzi, e più
da presso a due giganteschi leoni che sfanno a' fianchi dello
scalone, opera di Doin.inco Parodi che li modellava e di
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Kraiu'osro Biggi che li eseguiva non senza lode nel marmo.
A il(>s(ia del vestibolo islesso esisle quasi involata alla vista

l;i stallia giacente di Simone Boccanegra, il primo doge del

j)opolo. Si tragga una volta dal suo non degno recesso
,

(love la rilegava un pensiero di paura e di codardia, T effi-

gie (.M grande eroe genovese ; egli è ornai tempo che anche

ne' sacrari della scienza e del vero trovino aperto e cortese

ricetto i creatori delle nostre libertà popolari.

Lo scalone anzidetto mette in un ampio cortile corso in-

torno da un elegante loggiato, sorretto da colonne binate di

ordine dorico. Trovansi in questo ripiano le scuole e la

chiesa fondata nel i668 da Francesco Maria Balbi e ornata

da graziosi dipinti del De-Mattei e di Domenico e Paolo Ge-

rolamo Piola. Oggidì è vòlta ad uso di Museo di Storia na-

turale.

S' apre in fondo al cortile una spaziosa scala a due rami

che mette alla galleria superiore, fiancheggiata essa pure da

colonne binate d' ordine ionico , la quale conduce all' aula

massima, o^e hanno luogo le funzioni accademiche. Le di-

pinture vaghissime che V ornano son opera di Giovanni An-
drea Carlone : ma meglio di queste tirano a se prepotente-

mente lo sguardo sei statue in bronzo di Gian Bologna, fra

cui meravigliose quelle della Fede, della Speranza e della

Carità. Le altre simboleggiano la Fortezza, la Giustizia e la

Temperanza. Sono altresì fattura di Gian Bologna sette alti-

rilievi sopramodo vaghissimi , che dal sacello di Luca Gri-

maldi passarono a decorare questo tempio della sapienza

,

quasi volessero far fede con la loro presenza in quel luogo,

di queir inestricabile amplesso che deve annodare le Belle

Arti alle scienze e alle lettere.

La galleria dà accesso alla scala che mena al braccio su-

periore del caseggiato, alla Biblioteca , all' orlo botanico , a

diverse scuole, alla segreteria ed agli uffici del Rettore.

Veniva nel 1853 chiamato al reggimento delle cose uni-

versitarie il P. Lorenzo Isnardi che le governava per un
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decennio (I;. Oucstu jioregrinu iiitcllcllo sortiva i natali in

Savona e vesti assai giovane l'abito del Calasansio in Fi-

renze. Professò filosofia e matematiche
, nelle quali ulliiiie

speculazioni fu versatissimo, come ce ne chiariscono le sue
IjìUere sulla formula di Gauss

, edite intorno il I Hi!") nella
Corrispondenza astronomica did barone di Zach. La fama in

in cui era salito mosse re Carlo Alberto a commettergli nel

1880 il carico di precettore de' suoi ligliiioli ; (b-lle'' altre

onorificenze ond' egli fu rivestito già toccammo in più hio-

Appresso conseguirono successivamente la dignità di Ret-
tore due predacissimi ingegni: dapprima il comin. prof. Ciu-
sepj)e De Notaris, da cui nell'anno scolastico 1805-66 il go-
verno dell'Ateneo passò a mani del comm. prof. Placiilo
Tardy, che lo regge tuttora (8). La legge imposta a me stesso
di non proferire sentenza veruna intorno al merito de' vi-

venti scrittori
, comecché eccellentissimi

, legge di cui in

tanta servilità d'uomini e di cose mi vorrà tener conto

(\) Sotto il di lui rr{,^gimcnto e propriamente ne-li anni (Slil e r>2 te-
neva la cattedra della Storia della l-ilosolia e appresso della lil..solia della
Stona 11 prof. Bonaventura Maz/arc-lia ^Mà nolo all' Italia per la sua Critica
della Scienza, nel (piai libro e-li ardiva s-roppare il problema posto da
Kant: e possibile la metafisica? Era (piesta la prima volta clic da una cat-
tedra universitaria s'udi\a un lib.-ro intelletto scalzare il principio dell' au-
torità nelle sue radici, e se torna ad encomio d( 1 Mazzarella l' indipende-iza
del Silo insegnamento, torna pure a lode ^Mandissinia drir Isnardi il imn
avere mai |)oslo ostacolo alcuno a (pielle ardite deldinc.

(2) Oltre <liverse Mono-ralle pul)hlic;ii,. nell(. KlVemeridi Asln.iuumelie di
Milano e I.. Mnnurie intorno ai Valdesi ni.sse fuori intorno il I8i:> ne-li
A.nmii (li H. licione in Horiia (,' pareccliie sacre orazioni, si hanno di lui:
Memoriale d'un ijiovanc imjlese nel di del suo ritorno al Cattolirismo.

Savona, iHi.'i.

Vita di Ferdinaiidi) di Savoia Darà di Cenora. (ieno\a, IH.'iT. Sordo-
muli.

Storia dell'i:niresila di Cmnra. (ieiio\;i. Lsiil. Sor,lo-nui(i.

(3) I/universit;i r disciplinala dalie k'--i |:{ no\.MnlM-e IS-V): .H hi-lio
1Sfi2 e dai lle-oliuiienii approvali coi j;h. l),.,n.|i II settembre e ."i oll.d.r.-
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r imparziale ietlore, mi fa espresso divieto di spendere una
parola di lode intorno all' opere ed agli scritti di questi

splendidi ingegni.

A meglio illuminare i lontani intorno le presenti condi-
zioni deir Università nostra che di tanti chiarissimi profes-

sori s'illustra, non posso a patto alcuno causarmi dal qui
riferire il seguente prospetto.

RETTORE.

Tardy prof. comm. Placido — Uno dei 40 della Società

Italiana delle Scienze.

SEGRETERIA.

Fondini dott. Luigi Segretario-economo.

Garoni Nicolò applicato di terza classe.

Oxilia avv. Giovanni applicato di quarta classe.

Usciere Scasso Giovanni.

Portinaio dell' Università Chiappe Giovanni.

Inserviente Rissotto Giuseppe.

facoltà' di teologia.

Preside.

Bolasco can. prof. Gerolamo.

Professori Ordinari,

Bolasco can. prof. Gerolamo predetto — Nella Teologia

Dogmatica e nelle Istituzioni teologiche.

Oliva can. Giuseppe — Nella Sacra Scrittura e nelle Isti-

tuzioni bibliche.

Magnasco can. Salvatore — Nella Teologia speculativa.

Balbi sac. cav. Antonio — Nella Teologia morale.

Dottori Aggregati. — Spigno can. Francesco. —- Ricci P.

cav. Pio dei Chierici Reg. Ministri degli infermi. — Fan-
tini can. Melchiorre. — Gasparini sac. Andrea. — Reggio
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ab. Tommaso Nicolo. - Tul,ino sac. - Alimonda sac
Gaetano. - Dell.' P,a,ir |>. (i,ar

sac,

ullln.

facoltà' cu niDICA.

Preside.

Cavoli cornili. Antonio Senatore del Regno.

Professori Ordinari.

Daneri can. cav. Gio. Batta -^ X.l Dir.no Canon.ro
AfoiTo utìiciale Giuseppe - Nella Procedura civile ed ordi-

namento giudiziario.

Cavcricomm. preclet.o - Neil' Fnlroduzione generale allo
studio delle Scienze giuridiche, e nella Storia ,1.1 Diiiu,,

lìnizzo avv. Giuseppe cav. de' SS. Maurizio e Lazzaro e
della Legion d' Onoro - Nelle Isliluzioni di Diritto ro-
mano.

Accame ufTiciale Fabio - Nel Diritto amministrativo
Bensa cav. Maurizio _ Nel Diritto e nella Procedura pe-

naie. *

Boccardo comm. Gerolamo - Nella Economia politica
tabella ulliciale Cesare — Nel Codice civile.

Profes'.sori Slraordiiiari.

Bozzo umciale Giuseppe — Nella Filosofia drl Duilio
Boccardo cav. Domenico — N.l Diritto romano,
beveroni avv. J.nigi — \,.| Dirino commerciale.

Incaricali di insegnamento.

Figari avv. Francesco Doti, aggregato - \,.,li Flemenli
del Diritto civile patrio e nella l'roredma civdr e n.nale

Arcamo ufliciale Fabio predetto - Neil' insegn.mienlo ,lel

Diritto co.stitiizionale.

Buzzo ufficialo (;iusep|)e predetto - NVIF insegnamento del
Diritto inlernazidnale.
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Boccanlo comm. Cicrolamo predetto — Nella Geografia e

Slalistica.

Dottori aggregati. — Germi av^v. Luigi. — Ardizzoni avv.

Giovanni. — Castellani avv. cav. Gioachino. — Figari

avv. Francesco predetto. — Magionalda avv. cav. Nicola

prof, onorario. — Leveroni avv. Luigi predetto. — Boc-

cardo cav. Domenico predetto. — De Giorgis avv. Giu-

seppe. — Bozzo ufficiale cav. Andrea Giuseppe predetto.

— Bossi avv. cav. Gio. Batta. — Maurizio avv. cav. Gio-

vanni. — Orsini avv. ufficiale Tito. — Gallo avv. Luigi.

— Parodi avv. Tito. — Carcassi avv. Giuseppe. — Bi-

dello della Facoltà Cavalieri Domenico.

facoltà' medico-chirurgica.

Preside.

Bo' prof. Angelo commendatore.

Professori Ordinari

Bo' comm. Angelo predetto — Nella Patologia generale.

Battilana cav. Giuseppe — Nella Materia medica.

Arrighetti cav. Giovanni — Nelf Ostetricia, Clinica Ostetrica,

e malattie speciali delle donne e dei bambini.

N. N. — Nella Fisiologia.

Bosso cav. Giuseppe — Nella Medicina e Clinica e Clinica

operatoria.

Botto cav. Gio. Lorenzo — Nella Clinica e Patologia speciale

Chirurgica e Sifilitica.

Elena doti. Carmine — Nella Igiene, Medicina legale e Tos-

sicologia.

Ageno dott. Luigi — Nella Anatomia umana.

Conti cav. Matteo Nella Anatomia Patologica.

Secondi dott. Biccardo — Nella Oftalmoiatria e Clinica oculistica.

Orsi dott. Francesco — Nella Clinica medica e delle ma-

lattie cutanee.
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Frofcisori Straonìinari.

Cos.a cav. Eitorc - Nella Pa.olo.-ia Sp.rialo modica
Tnnchese dot.. Salvatore - .Nella Zoologia ed Anatomia

comparata. ° ^inaiomia

Incaricati di insegnanieiito.

^^'""' -'^^'•'^""- - Arata doti. Fort.inato. _ Farinacav Vngdo soieri do,,. Giovanna- Torre cav. g2
tano. - \ acch.n. do,,. Francesco. - Costa cav. El,ore -
Oranara do,,. Romolo. - De Rossi do,,. Gio. Baltica'

-

lanne,,. do,t. Gerolamo.- Ansaldo cav. Matteo - Ral-
lestrer. doti. Francesco Maria. - Arata doit. Piefo _
Cardinale dolt. Clemente. - De Negri dott. Giuseppe.

-

Barrago dott. Francesco. _ Pastore doli. Gaetano _ Ve,-
<lona cav. Luigi. _ Bidello della Facollà Chiappe F^ui.-i -
Id. per le Scuole presso 1' Ospedale Ca,-bone Antonio!

SCUOLA DI FAn.MACIA.

Diì-ettore.

r.ardclla cav. Giovanni Nepomiiceno prof.

Professori Ordinari.

De No,aris Giuseppe comm. e cav. del Me,-ito Civile di S,-
vo.a

,
uno dei 40 della Società !,aliana delle Scienze

'-
i>olla Itotaiiica.

Hallilaria cav. Giuseppe predelto _ Nrlla Malrri,, .nedica
•'•della Giovanni Nepomuc,.,,,, |,r,.deiio _ N,|la Chimica

larmaceutica.

l'-i-iollo doli. Giacomo _ NVHa Chuni,-,, ino,-ganica ed or-
i.^'lrllca.
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Professori Straordinari.

Trinchcse doti. Salvatore — Nella Mineralogia.

farmacisti Aggregati, — Gavagnaro Domenico. — Lertora

Nicolò. — Banchero Michele. — De Negri Antonio.

facoltà' di scienze fisiche matematiche e naturali.

Preside,

Fasiani prof. Nicola.

Professori Ordinari.

De-Notaris comm. Gius, predetto — Nella Botanica.

Fasiani Nicola predetto — Neil' Algebra complementare e

nella Geometria analitica.

Grillo cav. Stefano — Nella Geodesia Teoretica.

Cattaneo march. Gianotto — Nella Meccanica Razionale.

Tardy comm. Placido predetto — Nel Calcolo differenziale

ed integrale.

Finollo dott. Giacomo — Nella Chimica inorganica ed or-

ganica.

Marsano Ingegnere Gio. Batta — Nella Geometrica de-

scrittiva.

Professori Straordinari

Resasco Ingegnere Pietro — Nel Disegno.

Garibaldi dott. Colleg. Pietro Maria — Nella Fisica.

Trinchese dott. Salvatore — Nella Mineralogia , Zoologia ed

Anatomia comparata.

Dottori Aggregati. Classe di Scienze Fisiche. — Palmarini

dott. Giovanni. — Ciocca sac. uffic. Mauriziano Fortunato.

— Garibaldi dott. Pietro Maria predetto. — Capellini dott.

Gio. professore di Geologia nella Università di Bologna.

— Baglietlo dott. Francesco. — Canestrini dott. Gio. prof,

di Mineralogia, Zoologia ed Anatomia comparata nell'Uni-
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Idol'lo
"' ";."'',"'• - '''"•'•^'•' •«"• ''-"•«• - fere., eav.

Re-T Somis.1,
":"""•- "'^^'"''<"">0|.,,o ,l..j Chierirj

- Pi, m . r r °r ''' "^''- "^'"'-'^'^'"^ ^""••"''«'o.

.Ma..sa Ingegnere Bartolomeo. - Montcvenlo IncrccnereF.i.ppo. - n,.,,„o de,,, ,,Vo„a Gaggiolo Giuse,.pf

KACOI.TV' DI FILOSOFIA K LKTIFRk.

CATTEOHi-: co.n\si:hvate

A TF.R.MIM nr-r.l/ART ''.'j nKlf\ iL-rrr IO-J DKI.LA r.KGfif. J.3 NOVr.MlìRi: IS.>9.

Letteratura Italiana.

"Sa ?:„„';:"" '"""•'™'' '"*™
' ' »^"-

Filosofia.

"'';'i;!'''^;,!:!'-/"''-^"^'''''°
"••«f^-'-'"'-'' "'•'"-••no della .S.oria

delia Filosofia.

Letteratura (ìrcca v. ìjitiììa

NehI.ia rav. r.iuse,,pe Preside del lì. Liceo (;alvani d, Ho-
logria — Iiiraricato.

Domn A,,irc,,,ni. aas.s-e di Filosofia. - UMn sar cav
Antonio. _ Costa can. Angelo |iredetto. - Me,a

'

cin'
Oia..e,.pe N.rolo. - (;ì,,,,..,,,ì ,,v. ,;,,,,,,,,, ,,,,. ,,,,,^„

:

Itegolan .Son.asdu. _ |,o,taro sae. ,.,„,„. _ |,,„„„ ,,,';'

etro _ Isola avv. Ippolito. _ Costa sae. prof. Pietro.UUSSI' (Il Jj;U,.rr.— |>o,r„, p,,| |.-j|:,„,„ n • 1

*„.,.> I.

•"""" iiiippo. — liacigaluiw sac.A tomo. - l'ogg, .1, ,.,,„,,,„, _ ^,,„.,.„ ,^^^.

""-;^'' .l'ir Ordine .Mann.iano. _ Sanguine,, ean .-



(T^.lo. — Alizeri avv. cav. Federigo. — Marchese P. cav.

Vincenzo deirOrdine dei l*redicatori.— Canale avv. comm.

Michele Giuseppe. — Celesia avv. cav. Emanuele. — Grasso

sac. can. Luigi. — Nebbia cav. Giuseppe. — Drago sac.

Antonio. — Pizzorno prof. Francesco — P. G. Verde.

CLINICHE.

Clinica Medica e delle Malattie Cutanee.

Orsi prof. Francesco Direttore.

Soleri medico Gio. Assistente.

Clinica Chirurgica, Operatoria e delle malattie Sifilitiche.

Rosso cav. Giuseppe Direttore della Clinica Operatoria.

Botto cav. Gio. Lorenzo Direttore della Clinica Chirurgica

e Sifilitica.

Arata dott. coli. Pietro Assistente.

Clinica e Gabinetto di Ostetricia.

Arrighctti cav. Giovanni Direttore.

Vacchini dott. Coli. Francesco Assistente.

Servente Arecco Giacomo Antonio.

Clinica Oculistica.

Secondi prof. Riccardo Direttore.

Ramorino dott. Domenico Assistente.

Clinica delle Malattie Mentali.

Verdona cav. Luigi dott. aggregato — Incaricato.

STABILIMENTI SCIENTIFICI.

Biblioteca.

Celesia cav. avv. Emanuele — Bibliotecario.

Giuliani sac. Nicolò — Assistente.



CAPO V.
^^y^

befcrra.-i sac. An,l,-.a - Applicato,
fastelli r.iuseppf. _ |.o

dìsipìi,,,!,),-,.

B.gonzo (lius.pp,. _ ±. DistrilM.iorp
Senenli Zerega Enrico - .Sorriva Francesco.

Orto /botanico.

ne-.\o,ari.s prof. comn,. Giuseppe - Direttore,
inghetto .lutt. Francesco - Assistente
l>ucco Giovanni C.iar.Iiniere Capo

, Custode
G-anlmier. Canopa Ciuseppe - Musso Antoni,, - Canepa

Gabinetto di Storia yaturato.

Trinchese prof. Salvatore — Direttore
fssel Arturo Assistente.

Servente Diasi Clemente.

Gabinetto di Fisica ed Osservatorio Meteorologico
Garibaldi prof. Pietro Maria — Direttore
Fasjani prof. Nicola — Osservatore.
Savignone chirurgo Francesco — Assistente
Delia-Casa Giuseppe -- Macchinista Conservatore.

Gabinetto di Chimica Generale.
i'iuollo prof. Giacomo — Direttore.
De Negri farmacista Antonio — Assistente
De Negri farnìacista Giovanni - Preparatore
Servente Caserza Gio. Batta.

Gabinetto di Chimica fannaceudca,
Car.lella prof. (i.n. X.pomu.vno - Direttore.
De-I.ucchi farmacista Gio. Maria Assistente
Lavarell.) Filippu — Preparatore,
fervente N. N.
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Gabinetto Anatomico.

Agcno prof. Luigi — Direttore.

Sivori chirurgo Fortunato — Settore Capo.

Garibaldi dott. Gio. Batta — Settore.

Servente custode Carbone Emanuele.

Gabinetto Anatomico-Patologico

.

Conti prof. cav. Matteo — Direttore.

Beisso dott. Torquato — Settore.

Servente Carbone G. B.

Gli Stabilimenti scientifici vigoreggiano di vita prospere-

vole e rio-odiosa. Ci seeua ancora una volta l' amico lettore

nella breve rassegna che giova far di ciaschuno.

Nell'agosto del 1865 chiamavasi alla direzione della Bi-

blioteca e degli Stabilimenti scientifici annessi alla stessa
,

Fautore di queste memorie.

Sul vestibolo della Biblioteca l' avvieni in parecchie inscri-

zioni, fra le quali alcune d' altissimo pregio, come lo stele

etrusco di cui già si fé cenno, ed una in lingua latina che

rammenta Y ustina dei Genovesi, posta forse sui colli d' Ai-

baro presso la distrutta chiesa di S. Nazaro (1). Ma tira a

se principalmente lo sguardo una inscrizione di ben quindici

linee a caratteri cuneiformi cavata dalle rovine di Ninive e

sormontata da due bassi rilievi. Nel primo d'essi tu scorgi

due teste : l' una d' uomo con chioma e barba innanellate e

lunghissime e l'altra di donna avente nelle fattezze lo stampo

più puro della razza semitica: il secondo basso rilievo com-

ponsi di una testa d'uomo dai lunghi capelli alla foggia dei

satrapi medi o persiani. Il P. Luigi Dinegri reduce nel 1850

(I) Essa (lice:

Intra consaeptiim

Maceria locus

Deis Manihus

Consacratiis.
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'I' Shk. ,lonav. ali [-Miversiià ,|ut.s., preziosi rimelii „„.(,

"''•''T''"'''
''''''''''''•''''''

'''to ,^
v.one, leva o,-,,,!, la fruiile ,lal ...o s.ra.o d. sabbia enasce novcllainento alla sloria

e.,.':;,:;":;;;;:,::;,*
."•-' * *" »'" '«^ - -' "-

Heile (.pere coiniini a slampa:
Delle edizioni dei primo secolo:
Delle edizioni dal 1500 al ]:m:
Delle edizioni Aldine:

» l^lzeviriane :

» Bodoniane ;

Dei manoscritti:

^ un catalogo per materie
Si compone di Ire vastissime sale e'di parecchie allre „,,-non. La pr.ma sala contiene la parte teologica rie si apor n,„noro d'opere e di superbe ed.ioni fra'

" '

:1^
e Iid.b.a e d S. Bernardo stampate per ordine del re

'I' l' rancia, Ja prima in otto volumi a caralleri cubitali eia'-•-nda m sei volumi pure a grossi caratteri fu a

'Sion he. La terza ampissima ed elegante raccoglie la .arte
.. -Khca le cose letterane e gli autor, d'arti ed. s ire
'Ielle ,,ual. matene è a dovizia fornita. In ,,uesta sai L'posto in apposito stipo si conserva il MeL.lLtatItaUco: iv, pur ammiri collocata nel vòlto „',a tavola "lolio che rappresenla la Divina Sapienza alfoniiala dalle Ani
MlULsito ,l,p,n(o eh,. ,1 I)e-.Mattei in soli c,n,,ue giorni :
i-acolo a dirsi! rompieva.

- ' fe '". '"i

Segue ,11, pirnnlo ..diinHIo, in cu,, oll,-c la juaviosa col-™, delle monete genovesi, di cu, duvuio a suo Io,

secolo \V. iM-a le ,,„;,|, giova accennare :

Il fAittanzio, Snljiaco, liGT).

'i I^ivio e V Apnlrio, |{,j„K, 1 i(iy.
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\a\ Secunda Secwidac di S. Tommaso, .... 1469.

11 S. Agostino, Venezia e Roma 1470.

Il Continuum e i Quodlibcta di S. Tommaso, Roma, 1470.

Il 6\ Cesare, Venezia 1471.

L'Eutropio, Roma 1471.

N. Caterina da Siena, Bologna 1472.

Il Plinio, Roma 1473.

L' Ammiano Marcellino, Roma 1474.

L'Epistole di Cicerone, Milano 1475.

Le vite de' SS. Padri, Venezia 1475.

Gli Uomini illustri del Petrarca, Verona 1476.

I Morali di S. Gregorio, Firenze 1476.

II Dante, Venezia 1477.

Il Petrarca, Venezia 1478.

La Vita di S. Gerolamo, Trevigi 1480.

Il Pier Crescenzi, Vicenza 1490.

I Fiormi di S. Francesco, Venezia 1490.

V Jacopon da Todi, Firenze 1490.

II Bellinzone, Milano 1493.

La Bibbia volgare, Venezia 1494 e mille altre preziosità

bibliografiche , come edizioni arabe ,
greche e cinesi

,
che

troppo lungo fora il qui numerare. Aggiungi le prime stampe

locali di terre finitime ,
come ;

La Summa di S. Antonino, Mondovi 1472.

La Summa Pisanella, Genova 1474.

La Bibbia, Piacenza 1475.

La Summa baptistina. Novi 1484.

L' Angelica, Chivasso 1485 ed altre parecchie.

11 numero de' Codici manoscritti ascende a 1037 volumi,

divisi classificati nel modo seguente:

1. Teologia e Giurisprudenza. Voi. 184. In questi tro-

vansi di molti membranacei con miniature d'altissimo pregio:

come, a mo' d' esempio, una Biblia Sacra del secolo XUI

— un S. Agostino De Civitate Dei del secolo XV e larga

copia di Breviarii, Messali, Antifonorii, Mariirologi e Libri
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Corali, non ci,,, altri rartarri .1, più ragioni i„ lingue oiicn-
tali, greca, latina o italiana. V han pur cu.lic, arabici, si-
riaci, turchi, chinesi e sj)agnu(jli.

:2. Storia e Giurisprudenza Ligure. Voi. .^^9.^. Trovi fra
questi parecchi nìrnìhrariarei :,s<ai rari. Tali il Libcr Jurium

Y'
-• '" '"'• '"^^^- «l'I I^^Ol

: la Cronica de Civilale
Janue dd bealo Jacopo da Varaggine

, di cui v' lian tre o-
seinplari: De Genuensibu.s Claris di Giacomo Hracelli: due
volumi contriienli una vasta colluvie di pergamene de' primi
secoli dopo il mille, e fra i cartacei tre esemplari del Caf-
faro e suoi continuatori: un Joannis Cybo lìccci Uistoriarum
Genuentium: un ìlistoria dt Genova di Antonio Hoccata-
gliata: un ()//icium Gazzariae del 1505 ed una sterminata
suppellettile di Statuti dei diversi luoghi della dizione geno-
vese, di Capitoli delle Arti o confraternite, di Convenzioni
(Iella Repubblica, memorie d'illustri famiglie ecc.

3. Storia e Letteratura. Voi. 389. Prhneggia fra i mem-
branacei illustrato di vaghissimi rabeschi e miniature un
(Jmnto Curzio già appartenente al duca di Borgogna Carlo
il Temerario

: viene appresso un C. Crispi Salustit lìellum
(Mtilinanuììi lugurthinum insigne per belle varianti : un
Emilius Probus {Cornelius Ncpos) un Cicerone De Oratore
le Institutioncs di (Juintiliano, le J/e/^^mor/b^-i d'Ovidio Na-
sone, le Elegie di Properzio, le 7Va^e^//6' di Seneca od altro
IMTegrinità da lai genere. Fra i cartacei v' hanno gli auto-
grali (Icllab. Gasparo Oderico, centinaia di lettere dirette da
iNii.sIn personaggi al \\ Angelico Aprosio e un trecento al-
tre lettere autografe di celeberrimi autori ivr< nfi. Arrogi pa-
nnelli codici di monsignor Agostino Giustiniani, fra i "piali
<lii<' pregevolissimi in caratteri rabbinici.

I. Scienze ed Arti. Voi. 7! fra i .piali ve n' li.ni pure
'le' mnnbranacei, come un Ciccronr De OH'ciis , un Boezio
De (Jonsolntioitr ed altri. •

Al sopra accennali 10:17 volium dobbiamo aggiungere ben
Mi lilzc di calle e iI(J( iiiiiriili anliclii.^snni cavali danli ai-
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eluvi dei monasteri di S. Benigno e di S. Andrea Della

Porta, (li cui trovansi partitanienle le indicazioni e gli ac-

cenni nel catalogo dei manoscritti.

Giova altresì toccar brevemente dei diversi Stabilimenti

scientifici , che annessi alla Biblioteca le aggiungono lustro

e chiarezza. E anzitutto dal Medagliere diviso in due Ses-

sioni: P Medagliere Genovese, 2^ Latino-Ilalico.

i^ MEDAGLIERE GENOVESE.

Io debbo alle intelligentissime cure dell' Avv. Gaetano Avi-

gnone, da cui attendiamo la descrizione delle monete ligustiche,

il pieno riordinamento ed assetto di questa insigne collezione.

Valga il seguente prospetto a chiarirne l' indole e la rilevanza

scientifica.

EPOCA.

4138 a 1252. .

1252 . • • •

1290 circa . .

1359

ELENCO DELLE MONETE E MEDAGLIE GENOVESI

ESISTENTI NELLA R. UNIVERSITÀ' DI GENOVA

JANUA — Genovini, Quarti, Grossi,

Denari e Mezzi denari ....
CIVITAS JANUA— Genovino e Grosso

e Mezzi

JANUA QUAM DEUS PROTEGAT —
Genovini e Grossi

DUX JANUE Q. DEUS PROTEGAT —
Genovini

DUX JANUE — Quarti di Genovino.

DUX JANUENSIUM PRIMUS — Geno-
vini, Terzi e Grossi

DUX JANUE S. — Quarti di Geno-
vino

DUX JANUENSIUM QUARTUS — Ge-
novini e Grossi

DUX JANUENSIUM QUINTUS — Ge-

novini e Terzi e Grossi ....
DUX JANUENSIUM SEPTr^l. — Ge-

novino e Grossi

DUX JANUENSIUM OTAVUS — Ge-
novino e Grossi

DUX JANUENSIUM DECEM — Geno-
vino e Grossi

1345 circa • •

1356 . .

1363 . .

1

1378 - 82 - 83.)

Oro Ar-
gento

17 16

1 1

4 6

5 .__

12

7 11

2 —

i 12

4 6

1 2

1 10

1

Bil-
liOQO

86

9.
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EPOCA

139-2 . . .

IT)!)»; . . .

jrVJ<i a 1401).

lil.l a iilo.

Ilio . . .

li-21 a M:,Iì.

lioG a Ilio.

IH." a MIT.

li.')0 a |.i;,7.

\ì:>0 a 1457.

1458 a M()l.

1 1(1-2 . . .

Ji()3 . . .

ìAm . . .

1177 .. .

1178 . . .

1500 a 1513.

1515 a 15-28.

do22 . . .

1528 . . .

i;)41

i:

i:

5i

7n <'i ir;io.

l( Hi a I(i38.

H 40, 4 2 5-^ 91
If 50 a 1()5().

DUX JANUE XI — Mezzo (ìiosn. .

GUBERNATOR JANUENSIUM — Grossi.
K. REX FRANCOR D JANDE — (je-

iiMNiiii ,! .Mezzi (irossi . . . .

DUX JANUENSIUM XVII — (i.'iiovinu.

T. D. C. DUX JANUENSIUM XVUII

—

Grossi e .Mezzi

F. M DUX MED. D. JANUE — Ge-
iiminu, (Jrossi e Mezzi Grossi e

Mihiih'se in oro
T. C. DUX JANUEN3. XXI — Geno-

vini e Mezzi Grossi

R. A DUX JANUENS. XXIU — Mezzo
Gf'osso

P. C DUX JANUEN.XXV...— Geriovino
P. C DUX JANUEN. XXVI — Geno-

vini (irossoni e Mezzi e Frazioni .

C. REX FRANC. D. JANUE — Gros-
s^)ne e Fijizioni

L. C. DUX JANUE XXVII — Grossone
P. C DUX JANUEN XXVIU — Mezzo

Grosso

G. S. DUX MEDICEA. D. JANUE —
Gonovini, Grossi e Moneta Milanese.

IO. G. M. SF. DUX MED. D. JANUE —
Grosso e Monete Milanesi . . .

B. C. JANUEN. XXX — Geuovino e

Grossi

LVD. XII. REX FRANCORUM D. JA-
NUE — Scudo del Sole, Testoni
e Mezzo

FRANCISCUS D. G REX FRANC. —
(ì lussi e Frazioni

ANTONiOTUS ADURNUS GENUE DUX— lJop()ia, Scudo d'oro, Testone
e Mezzi

LIBERTAS GENUENSIUM — Mezzo
Grosso

Scudi d' oro del Sole e mezzi
Testoni e Mezzi Tipo Veneto ed altri,

e Fiazioni

Doppie (1570, 1580, 1585, 1580,
1505, 15U7 e KilO)

Da Due Dofipic

Da Ciii<|ue Dop()ie

\)iì Dodeci Dojipie e mezza. Grammi
81,100; e grani. 81,120 . . .

,

Oro

2

2

ì

IO

Ar-

Ifenlo

2

4

lo

11

8

BiU
lioue

18

23

1

9

«.>

95



410

EPOCA

ic-ro

j(if)i

nioT ;> 170 5

i:>77 a niO-2

ICTO a l(i!)r,

KIIO a I7ir)

Kil).-) a 17 lo

iti;)
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d750 a 1798

i793 . .
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1588 . .

i500? . .

» . .

iloA . .
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d447 a i515
J4i7 a 1846
1700? . .
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Da Volili Doppio — Grani. \T)\,'77tO.

Da \ onliciiKjuc Dop[>io — (jiamini

l()i/)^2()

Scudi Slrelli col Gastolio e Madonna.
Mozzi Scudi e Frazioni

Scudi larghi

Scmdi doppi col Castello e Madonna.
Da Tre Scudi

Da Sei Scudi. Gram. 229,000 . .

Li rette e Frazioni

Monetazione con S. Giovanni Battista.

])a Otto Reali — Firmissimum Lì-

bertatis Monimentum ....
Giorgini e Mezzi e xMadonnine e da

soldi 6 e 8 denari

Zecchini con S. Gio. Batta . . .

Da Lire 50; 25; 12 '/,; Mezza Dop-

pia, e da L. 24 del 4798. . .

Da Lire 8; 4; 2; e Una. . . .

Da Soldi 10; 5; 4; 2 e da Denari

8; 4; 5; 2 e 1

Famiglia Spinola di Tassarolo, d'Ar-

quata, Ronco, Vergagni e diversi.

— Doria lo. Andrea March. S. Ste-

phani— Cibo-Malaspina

— Fieschi

— Giustiniani Scio

— Grimaldi ........
Savona

Monete di Papi Genovesi . . . .

Medaglie Genovesi e Relative. . .

Sterlini Tessere e Pesi

Oro

11

Ar-
gento

20
17

12

17
2

1

11

41

1

25

19

11

21

1

9
9

4
i(j

Hil

lioiio

12

26()

4

1

2

30
33

9a MEDAGLIERE LATINO-ITALICO.

Assai numeroso in mone'e, ma scarso di rarità pellegrine.

All' egregio Gio Maria De-Lucchi, \'ersaiissimo in queste ma-

terie , io Yo debitore del suo nuovo e scientifico ordinamento.

3.^ MUSEO DI LIBARNA.

11 terzo stabilimento scientifico annesso alla Biblioteca é

il Museo di Libarna, Questo Museo, unico finora nella sua
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specie, non podù prosperare a gran pezza, né tulle racco-
gliere le preziose aFilicaglie, che passo passo si sterrano nei

Jiiugfii ove sorgeva (iiu'lla vetusta città, lincile non sia prov-
veduto di un dicevole assegno, e finché non si dia opera a to-

gliere dal suo lenzuolo di macerie e di sterpi cpiesta ancor
misteriosa Pompei della Liguria.

Non periamo la collezione Universitaria, già di spettanza
del canonico Costantino Ferrari , annovera alcune peregrinità
che rileva conoscere. E fra (jueste :

Due busti di donna, un de' (piali porta la bolla aurea al collo.

Una testa di Cerere.

Una testa indiademata.

Un pezzo di canale di piombo, con la scritta - T/uimns feci. -

Quattro lucerne ed un frammento col nome de* lor figu-

lini, cioè — Festi — Comiìis — Cresce— (h'IU —• Fortis. —
Un'idria e quattro urne cinerarie di forine diverse ed

eleganti.

Parecchie tazze e vasi ad usi domestici.

Alcuni lacrimatoi ed unguenìarii.

Chiavi di foggie diverse, munite di un anello all' un dei
lor capi.

Alcuni arredi domestici in bronzo, come un compasso di

riduzione, tre fìbule fra cui una d'argento, stilo da scrivere,

noie musicali, un braccialetto, spatola per istendcre unguenti,
grosse tanaglie in ferro, ecc.

Monete diverse.

Accenneremo per ultimo una picciola guastada schiacciata
con sopravi una patina argentea, nel cui mezzo si scorge
d'ambo i lati la gorgone e vi corre intorno un fregio di iiii-

niilissime j)erle. Quest'oggetto, scrive il Varni nel suo ca-
talogo dell'antichità Libarnensi, è uno de' uK^glio preziosi elio

siensi rinvenuti fra (pielle mine (I).

(\) ApiniHti (li d/rrrsr (jilp fatfc iìH territorio drlì' antica libarmi ikil

I)iof. ^iiiiiu Virili. (icrioNji, Sordu-jiiiili , I.SG(i.
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Sul |»riino scorcio del 186() il Museo archeologico aqui-

stava dall' avv. Domenico Rembadi una magnifica collezione

d'oggetli cavati dallo Yctuste necropoli di Tliarros e Cornos

in Sardegna cioè :

Quadro grandi urne cinerarie di vetro superbamente opa-

lizzate e radianti de' più vaghi colori dell'iride, d'origine

evidentemente fenicia.

Ventiquattro olle cinerarie di tirra cotta assai grandi.

Sessanta anfore di terra cotta assai leggiadre e varie di

dimensioni e di foggie.

Ventitre lampade sepolcrali.

Quattordici tazze.

Otto piattelli ecc.

L' imminente ingrandimento della Biblioteca in cui vien

meno lo spazio ove riporre i volumi che man mano vanno

aquistandosi, darà campo ad ordinare e convenientemente

disporre gli oggetti anzidetti, i quali ora pigiati in più stipi

non ponno riuscir profittevoli agli amatori delle cose archeo-

logiche.



CAPO XI.

Le collezioni del Museo di Storia >.'.t..ralp. - Ori.'ino e surres.ivi incrc-menu dell'Orio botanico. - Odirm.. sue condizioni -^ Il (ial.inrtto di
ch.mica generale. — Il Gabincd.. di chimica farmacoulica

Le collezioni del Museo di Storia Naturale furono in gran
parte compiute sotto la direzione dei professori Viviani e
Sassi ri). Dobbiamo alla straordinaria attività del Viviani la
collezione mineralogica : al Sassi quella di geologia

, degli
uccelli e dei pesci. A lui successe (185i) il valentissinjo
Michele Lessona che tenne la cattedra fino al 1865, nel qual
tempo la direzione del Museo e V insegnamento della storia
naturale, da tanti chiari intelletti illustrata, veniva com-
messo al dottor Salvatore Trinchese

, che stampa splendide
e sicure vestigie sulla via de' suoi dotti predecessori.

La collezione mineralogica
, ordinata coli' intendimento

speciale di servire a materiale d' insegnamento
, comprende,

oltre 1300 specie, e costituisce una serie di tipi attissimi
a chiarire (juanto v' ha di più meritevole in questa ragione
di studi.

La collezione geologica componsi delle principali roccie ti-

l^iclic dei diversi terreni ; vi primeggiano i fossili della Li-
guria e speciale menzione richiede una collezione di ronchi-

(Ij l)(\ Sav;si dcNonsi iuira\ia ricordare con lode:

S(uj(j/n yf'olnytro sovra il bacino terziario d' A/hnuja.
(hsnra:/ont sopra aliuun' specie di piantr della Liguria Occidentale.
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glie i\c\ terreno pliocenico presso Savona dovula alle cure del

ì\ l'diina dello Scuoio Pie. Sono altresì ricordevoli le rac-

colte delle animonili dei monti che sopragiudicano il golfo

di Spezia , per opera del prof. G. Capellini , cui pure dob-

biamo una collezione delle ossa di una rara specie di orso

fossile rinvenute nella grotta di Cassana nella Ijguria orien-

tale. Tra i fossili più pregevoli del Museo sono da no-

verarsi quelli delle caverne ossifere della Liguria occidentale,

cioè delle grotte di Montone esplorate dal prof. Perez, e di

quelle di Finale e di Borgio , esplorate dai dott. Remorino ed

Issel. Non diffettano residui di Antracoterium cavati dalle

miniere di Gadibona e ligniti della Liguria. Tra i fossili di

altre regioni vogliono rammentarsi ossa e denti d' elefante

fossili di Val d' Arno : parecchie ossa ed un dente di Ma-
stodon Atidium. Guv. venuti da Guayaquil , repubblica del-

l' Equatore , e , quanto a geologia , una collezione di ciottoli

striati e di roccie di Val di Susa per istudio de' terreni er-

ratici del periodo glaciale.

La collezione zoologica dei vertebrati comprende 2100 fra

specie e preparati. De' mammiferi si hanno i più notevoli

tipi in 270 specie determinate. Una tal collezione se non
può pareggiarsi a quelle de' più illustri Musei , va però se-

gnalata per la singolare maestria de' suoi preparati , dovula

allo studio e all' eccellenza de' metodi del compianto Luigi

De-Negri.

Ricchissima la collezione degli uccelli in 2000 specie. Vi

si ammirano tutte le specie della Liguria , fra cui la più

rara, come il Falco Eleonora ed altre. V ha pure una do-

viziosa raccolta di Colibri del Brasile.

Ristretta a 80 specie è la collezione de' rettili : ma scusa

un tal diffetto un esemplare di Eunuectes Murinus. Wagn.

(
dono del Principe Eugenio di Savoia Carignano ) , eh' è

senza fallo il più smisurato che esista in tutte le collezioni

d' Europa.

Scarsi pure di numero gli anfibi o batraci ; ma per con-



tm il Museo di (iniova va memoralo por una sinf^olaritì
preziosissima

: quella cioè della Sa/amam/riun prrsnicUlata
Dilli), e l)il..

Sopramodo pregevole la rollezioue dei pesci
, di cui |,an-

nonsi oltre a 400 specie diverse. I pesci del me.literraiieo
fan di se mostra ii, tal coi)ia da non avere 1' e-uale •

di
alnme specie non trovi esemplari in venni altro mn<eo
Cosi avviene della Cerna Macroycnis. Sassi. (,li .[uA^m
ammirano inoltre gli stupendi esemplari d.lla Larrinua
bramante. Sassi

: della Turpedo nohiliana. Hon drl 7\^tra-
f/onurus Cuvierii, Risso: del Tetraptiiru.s belone, iialìn del
lophotes coepedianus. Giorna : del Huvettus pretioms e
•Iella chimera monstruom ed altri assai. Oltre le varie
Hassi dei vertebrati anzidetti

, si hanno anche gli scheletri
.It'i principali lor tipi

, massimamente quelli de' pesci fra
CUI lo scheletro della Laeviraja bramante. Sassi e d'un gi
gantesco Lophius piscatorias. Linn. e della Scimia Sat^jrus
i^inii. In complesso annoveri un da 80 scheletri.
Non manca una raccolta d' insetti ed una di coleotteri di

Europa. E dono la prima del chiaro entomologo sig. Vit-
tore Ohigliani: la seconda dell'egregio Dabene.

La collezione dei celalopodi novera trentacinque specie e
fra queste le liguri. Come rarità dessi rammentare il Tlni-
sanotheutìs elegans, Troschel, specie trovata in Sicilia e de-
scritta la prima volta nel 1857 e di cui T escmi)Iare esistente
nella collezione lu raccolto ncll' acipie di Genova.

I crostacei d(d mare ligustico salgono ad oltre quaranta
si»ecie determinate

, quali preparate a secco , (piali ncir al-
cool

,
(juelle anzi tutto che vivono parassite de' pesci.

Le conchiglie Ira terresti e marittime ammontano ad oltre
'l')00 specie

,
fra cui parecchie del iMar Rosso assai pregiate,

'l<»no del cav. Luigi Zucchi. iMeritano speciale menzione una
bella J)r/p/nnnla, un voluminoso esemplare di Srv^/a/'m prc-
tio.sa, un Mnllrus

, parecchi vaghi^iim Conus ed ele^^•ulti

Ci/pree.
°
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L;i ilivisioiic (lei raggiali comprende 120 specie : va se-

gnalata una collezione di polipi corali igcri in gran parte

esotici , ricca di belli esemplari di specie pregiate.

Il prof. Lessona intese eziandio ad una collezione di pre-

parati anatomici, ma é dovuta al prof. Trinchese la gloria

d' aver primo tra noi fondato un Gabinetto d' anatomia com-

parata suir andare di quelli di Germania e d' Inghilterra. In

questo i giovani vengono esercitati nello studio pratico della

storia naturale , nel maneggio del microscopio , nel disegno

anatomico ed in tutti quegli esercizj che il moderno indirizzo

(Ielle scienze naturali ricerca. II Museo possiede inoltre non

pochi oggetti di remota antichità, ascie , accette, punte,

coltelli , aghi silicei cavati dalle grotte di Mentone , e tre

scuri in serpentina raccolte V una a Dego e le altre a Piana

dal rev. P. Ighina , e modelli d' armi antiche delle abita-

zioni lacustri , dovuti all' assistente del Museo dottor Issel

,

dal cui severo ingegno le scienze naturali aspettano notevoli

incrementi.

Passando ora a dire dell' orto botanico , io vo lieto ol-

tremodo di poter offrire a' miei leggitori una relazione det-

tata dall' illustre suo Direttore , il prof. De-Notaris , la quale

dalle origini di questo stabilimento giunge fino al i861.

« La storia dell' orto botanico di questa R. Università è

semplice e breve ».

« Scarse notizie io posso produrre relativamente alle con-

dizioni di questo stabilimento al di là della mia nomina

,

decretata con R. Rrevetto 2 novembre 4839 ».

« Questo solo posso affermare, che nel 4 834 avendo

avuto il vantaggio di poter sostare per alcuni giorni in que-

sta città e di visitarne gli stabilimenti scientifici , il peri-

metro dell' orto botanico genovese era in allora rappre-

sentato dal ripiano inferiore dell'attuale giardino, all'estremità

nord-est del quale sorgeva uno stanzone destinato all' ufficio

di calidario o serra calda. Poche piante v' erano coltivate

,

bensì notevoli per non comuni dimensioni si presentavano
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- Nel jiriiiio cuinpartinuMilu o primitivo urlo botanico
,

\v slesse piante , a un dipresso, da me vedute nel 1834-37.

Nel piano di mezzo nessuna piantagione ; nel piano supe-

riore qualche piante legnose, principalmente conifere, alcune

delle quali , tra cui un cedro del Libano , esistono anche al

presente. Il resto terreno da dissodare ».

« Alcuni acquisti di piante già s' erano fatti e sostene-

vansi in vasi , in tutto a dir grosso , un migliaio di specie.

Non conto uno strabocchevole numero di Garofani , Ranun-

coli , Anemone , Cheiranti , Eliotropii , Magiostre ed altre

simili inezie
,
più d' ingombro che di vantaggio e decoro in

un orto botanico ».

« La dotazione dello stabilimento bilanciata in L. 2400
,

non compresi gli onorari di due giardinieri , di nomina della

R. Deputazione agli Studi , al miserabile stipendio di L. 40

al mese ».

« Da quel punto lo stabilimento ebbe progressivamente

vantacji^io ».

« La dotazione nel 1844 fu recata a L. 3600, nel 1850

a L. 4260; nel 1853 a L. 4960, dal 58 in poi fu di

L. 6000, esclusi sempre gli stipendi dei giardinieri ».

« Il personale per lo esercizio dello stabilimento fu pure

aumentato , migliorati gli stipendi di tutti gli impiegati
,

graduati attualmente come segue :

Un direttore a L. 1000.

Un assistente a L. 1000.

Un capo giardiniere e custode a L. 1400.

Un sotto giardiniere L. 1000.

Due garzoni giardinieri a L. 800.

I giardinieri tutti provveduti di alloggio ne' recessi del

palazzo universitario ».

« La serra esistente nel piano superiore, presto sdruscita,

comecché di troppo debole ossatura , venne quasi intiera-

mente rifatta slilF area medesima nel 1846 , mantenutine

gli scompartimenti per le piante di aranciera e di calidario ».
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j)er aciiuisli di piante venali , sia per mezzo di baratti con

altri stabilimenti botanici , sia colle copiose annuali semina-

zioni , al qual uopo dal 1840 in poi, si sono sempre pub-

blicati gli opportuni cataloghi di semi e piante disponibili

per baratti , e da questi cataloghi in qualche parte almeno

risulla il carattere delle collezioni dell' orto e il loro progres-

sivo aumento ».

« In proposito non posso dispensarmi di dichiarare es-

sermi riescila di grandissimo vantaggio la diligente coopera-

zione del peritissimo giardiniere botanico Giovanni Bucco
,

da oltre 15 anni applicato all'orto botanico, nella qualità

di capo giardiniere e custode. E valgano a conferma delle

mie parole , le lodi tributategli dal chiarissimo relatore della

Commissione incaricata dalla Sezione di Botanica dell' ottavo

congresso degli Scienziati italiani , di riferire su quest' orto

botanico. (1) ».

« L' elì'ettivo delle collezioni dell' orto botanico risulta

dal catalogo presentato, anni sono, a questo Rettorato. Po-

trebbe esserne il numero più consistente , se prima d' ora

si avesse avuto maggiore ampiezza per le piantagioni di piena

terra , ambienti più capaci a riparare le piante nelle più ri-

gide invernate , che , non contando quella del 45 , riuscirono

fatali alle piantagioni di piena terra ed alle piante allevate

in vasi e forzatamente sostenute a cielo scoperto o male al-

loggiate nell'opaco corridoio del piano della scuola di chimica,

come il gelo della notte del 21 al 22 dicembre 1855, onde

centinaia di piante furono morte in brev' ora ».

« É pure a lamentarsi la strettezza della dotazione , che

non concede 1' acquisto di specie scelte e sfoggiate di co-

spicue dimensioni. Non poche di codeste specie esistono nelle

collezioni dell' orto botanico , ma allevate di semi , doman-

dano anni e cure incessanti ad isfoggiare la loro bellezza ».

(tj V. atto Xlìl. rian. scienz. ital. Genova 1846 p. 572.
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« Le piante di piena terra parte sono dislribuite in ap-
posite aiuole a rappresentare le principali fami<(lie dd re^no
vegetalo, parte e principalmente le arboree, disposte irMi-
lari sui lati de' diversi ripiani del giardino

, od a,L(gruppate
a niodu di piccola selva alle testate dei |)iani nìaggnjri •.

« Nel piano ultimo aggiunto le piantagioni di piena terra
non son per anco compiute, non essendosi potuto disporre
di luna r area del piano medesimo, stante i lavori di co-
struzione della nuova serra e relativi ingondjri «.

« Le collezioni di piante di serra rac^'colgono diverse spe-
zie di Palmizi, Cicadee, piante di Nuova Olanda e tropicali
ili rare e scelte specie, aroidee

, orchidee esotiche piante
grasse ecc.

;
ma fra tutte le collezioni primerrrria (pudla delle

felci, ricca di oltre 300 specie, unica, la più Leila, la più
numerosa delle collezioni di «piesta famiglia esistente attual-
mente in Italia. Se ne trova il catalogo comi)leto anche nel-
r Indice de' semi dello scorso anno. «

« Lo Stabilimento botanico dell' Università possiede inoltre
collezioni di piante disseccate ed una nascente Biblioteca
botanica. Nucleo alle collezioni di piante disseccate fu V er-
bario del celebre Viviani

, legato all'Università da S. M.
Carlo Alberto. L' erbario venne progressivamente arricchito
di molte collezioni, parte venali

, parte ottenute per baratti
di piante secche con piante secche, parte raccolte nelle escur-
sioni che appositamente si eseguiscono ogni anno dagli ini-
[)iegali dell' orto botanico. »

« Si é incominciata pur anche una collezione di piante
crittogame, che é già spetlabile per numero ed imporlanza
di tipi

,
contandosi in essa la collezione Lichenologica dello

Shoerer, Licheni ilaliani di Massaluugo, la collezione di

Mongert e JSestlcr, le alghe del Chamiìi
, molte centurie

dell'erbario micologico di Klotsck e Habenhorst; !' erbario
Critlogamico Italiano. »

« La libreria dell'orlo si compone attualmente di circa
oOO articoli diversi, come può rilevarsi dai cataloghi depo-
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iiilali alla Sogroleria (lolT IJniversilà. Vi si coDlano alcune

o\)Cì'c ragguardevoli , rome I^aulet CtiampUjnoììs , Hooker e

(ireville, Iconcs Filicum, la Flore de l'Algerie, Dellechiaie

IIi/(ìro})ìn/tologia, Engelmani Cacleae, Petiver Gazophilacium,

Docaiulolle Icones, Lehuiann Potentina, DectindoWe Ih-odromus

,

WiilJenow Species, Berloloni Flora Italica, Gaudin Flora
Jlclvetica, Walpers , Muller Repertorium, gli Annales des

Scieìtces ìiaturelles ecc. »

« Chiuderò questo cenno coli' esprimere un voto e sarebbe

che la dotazione di questo Stabilimento potesse ottenere un
competente aumento qua] è richiesto dalla maggiore esten-

sione della superficie del terreno e dall' aumentata capacità

delle serre, nonché dallo sviluppo ognor crescente dei diversi

rami di cui si compone la Storia naturale del regno ve-

getale.

Fin qui il De Notaris. Gì' incrementi dell' orto botanico

dal 1861 in appresso sono cosi descritti dal valentissimo

Giovanni Bucco, di cui mi pregio riferir le parole:

« Nel i86l ultimato il corpo centrale della serra proget-

tata sin dal 1859 dal chiar."^** prof. Pietro Resasco, si ebbe

tutla sollecitudine che in essa avessero ricetto gli esemplari

di maggior forza e del più rilevante interesse che già da

qualche anno languivano nelle anguste e basse serre del-

l' area sottoposta , e di questi rappresentanti i principali tipi

della vegetazione equatoriale
,
parte destinati assolutamente

in piena terra, e parte riposti in vasi di maggiori dimensioni

col soccorso ancora di due grandi stufe di ghisa potutesi

acquistare dalla fonderia Balleydier, mercé l'aumento di L. 1000

assegnato sulla dotazione in quello stesso anno dal Ministero,

poterono raggiungere uno sviluppo da soddisfare alle esi-

genze della scienza e appagare i desideri de' distinti ed in-

telligenti visitatori nazionali e stranieri che non di rado vi

si recano ad ammirarne il progressivo andamento. »

« Intanto che si stavano attendendo le nuove disposizioni

per la costruzione de' due compartimenti laterali, e di mano



in mano che per le avviale opere da muralore si veniva i

'Inniriniro V m^omhvn .Idi' aiva
, le cure (Idia .lirezione .li

•piesto Stahilinu'nlo fiiron.) parti.'olarmrril." nynìU^ all' im-
piarit.» fldlc sperie di piena terra. Dopo un arvur.to gene-
rale dissu.lament.), si è cominciata .lalla parte n.mi-est li
IMMntagione .1. .lilTerenti generi e speci., di ronif.'re le p.u
«nteressanti, sia per adattamento alla formazione de' giardini
ligusdri, sia per applicazione a .piell' importantissimo ramo
'lell agricoltura che e l'economia forestale (I). In uno spazio
assai circoscritto con suolo ingratissimo costituito in uìassima
parte .la pura argilla, battuto gagliardamente dalla tramon-
tana col decorrere di poco tempo si è venuto a comprovare
'•'"' '<-i Pin parte .Ielle specie piantate, abben.diè di provve-
i.ienze ben disparate come dell' Australia, del Messico, .l.lla
California, del Giappone e dell' altissime giogaie delle Indie
orientali, veniva a porgere soddisfacente risultato. .

« Nel tratto opposto presso a poco della medesima estensione
<li qndlo de' succitati coniferi si è di preferenza cercato V ag-
gruppamento dì molti generi e specie di alberi , arbosceUi
ed arbusti sempreverdi, avuto particolare riguardo alle specie
della dora mediterranea, le (piali colle non poche <;pecie
esotiche (2) della China, del Messico, del Chili e .li altre
contra.le analoghe al nostro clima, non tardarono a diuDsIrare
quanta .lovizia di vegetazione possa essere suscettibile di pos-
sedere il suolo italiano e quanti speciali prodotli .la riirarne
a vantaggio della novella nazione. »

« Si stabilivano rpies!e piantagioni alle du.' eslremilà al-

l' oggetto ancora .he si potessero coli' an.Iar degli anni .-on-

vcrlire e 1' una e l'altra in lilla selva, atta di conseguenza a

(1) Sefpioia snniH'rr/rnis.S. ,/Hjuntni , Ah,r.s Wrhhtuii,,. Uuja ,/,„,iHtr,t
Crphnfotaxus Fortunci, Cuprcssus Lambertiunn, C. Knitjhtinmi, C Curnr-
'/rma, (\ Lawsoniann, Calhh/s qvaiìrivalris, rrnir/n (tus'ni/is. Salishuròi
idmttUfttlia, ecc. i-cc.

(2) Quevcvx hiiirtfoUn, (>. nrpalcusis , (J. rnrns , Catlia nlvlis, liuh/en
niijrnus, Duniva ffrpnu/eus, Liudleija ìnespi/oiflcs, ('niptonmji pnnmis «ce.
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(lilViidiTO «lai inaostralo quella de' sempreverdi, e dall' impeto

della iramonlana quella de'eoniferi, la stazione delle specie

pili delicate nel centro dell' area. »

. Sulla fiducia pertanto di averne con questi mezzi ad

ottenere sicuri risultati, si é atteso graduatamente al seguito

di quest' orto botanico. Neil' aiuola lungo il viale principale

fìancheggiante l'alto muro di separazione dal piccolo terri-

torio di Pietra iMinuta, e lungo quello che sostiene le due
piccole fascio sottostanti al grande serbatoio d' acqua, si fis-

sava la dimora di molte altre stirpi (1) della Nuova Olanda,

dell'Africa australe, dell'America meridionale, non trascu-

rando che a lato di queste, come a corona e a contrasto, ve-

nissero a sorgere due gruppi di monocotiledoni rappresentanti

distinte (2) graminacee, gigantesche gigliacee dell' Australia,

del Messico, del Capo di Buona Speranza, con alcuni tipi di

palmizi, fra i quali V utilissima Jubaea spectabilis del Chili. »

« Consegnate tutte queste piante all' ingrato suolo in espo-

sizione battuta da tutti i venti e dall'ardore del sole, ben
bisognava perché non vi avessero a perdere la vita, loro non
venissero risparmiate le più assidue cure col concorso di

tutti i più possibili mezzi di conservazione. Si é sempre
procurato di sorreggerle appena crescevano con materie fer-

tilizzanti, guano artificiale, e detriti vegetali per quanto per-

mettevano i mezzi della dotazione conciliabili col manteni-

mento ed accrescimento delle già avviate collezioni di piena

terra, non che di quelle numerose di vaseria esistenti nelle

aree inferiori, come di tutti gli altri rami costituenti il cor-

redo scientifico del nostro orto botanico. »

« Limitate dosi di concimi e di terricci avaramente di-

fi) Casuanna quadrivalvis , Erythrina Corallodendron, Jacaranda mi-
mosaefolia, Parkinsonìa aculeata , Bìgnonia Tueediana, Tecoma flori-
bunda, Hexacentris coccinea, ecc.

(2) Bambusa gracills, B. Metake, Dasylirion acrotriche , D. longifolium,
D. serratifo/iìim, Yucca longifolia , Y. Parmentieri , Agave Salmiana,
A. xylinacantha, A. coernlescens , A. Xalapensìs , SahaJ Adansoni, Brakea
nitida, ecc.
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slribuile pel sostenlamenlo ne' primm-,li della vita non ìn-
stavano ben sicuro a cosliluire da essi soli i mezz.i di susm-
stenza a. tanti indiv,,!,,, ,li famiglio, di generi, .li specie di-
sparaliss.me de' nuovi vegetali stazionati senza ,1 beneficio
ed indispensabile concorso dell' acqua da doversi loro scru-
polosamente dispensare in occasione della mancanza d.lle
piogpie. .Neil arida e caldissima estale .lei I8(;2 la ,.oc-,
quant.la d. acqua piovana che si era potuta radunar,. .Inrante
I inverno precedente nel grande serbatoio silo in Pietra Mi-
nula, veniva pel cresciuto consumo a mancare del tuli.. a
secco erano rimaste le tre piccole vasche alimentate .làlla
vena dell acquedoito civico e destinate ne' piani sottoposti
al annaffiamento della specie di vaseria

; la grande cisterna
sita al piano dell' alluale laboratorio .1, chimica farmaceutica
non conlen.^va più che ,,uella poca quanlilà necessaria
a. bisogni del palazzo universitario. IVrché il fruito de-
gl. sforzi e delle fatiche durale già ,la lunga serie .li anni
non andasse in pochi giorni perduto, si é presa risoluzione il
giorno 1 4 agosto dello slesso anno, di ricorrere al sic- rav
Anlonio Nicolay per ottenere in aflìtto pel termine'.Ii'un
semestre un'oncia .l'acqua dell'acquedotto della Scrivia .

• Dal progetto al fallo compiuto passarono ben poche ore
talmente che in qu.,sto stesso giorno in seguito agli onnor-
•nn. concerti presi col Municipio per la ro'tiura .Idia stra.ia
<-'' pie.h .Iella salila ,li Pietra Miiiula arrivava nel centro
dell orto botanico tanta .,i,ant,la d' a.Mpia .la rislorare e sal-
vare da sicura rovina le inaridile piante. .

• Qui è pur .lovere manifestare come il ,hiar '"'
-;i-

gnor cav. Antonio Niolay, olire alla sollecilmline dimoslrala
recandosi con sing.dare compiacenza egli slesso in persona
ad ordinare 1' annessn.iie .l.lla v..„a ,li mb,. al gran tubo
d alla pressione, sca.liil.) il semestre .Iella pigione ricusava
genlilmenle .l' incas.sarnr ,| prezzo .-.uivenuto , .licbiarand'o.'i
conlenli.sim.) di avere polulo .•.•Ila propria opera concorrere
al salvamsMlM ,|,.||e ,M,..nl.. d,.||' orlo b..lanico insliluilo a
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Naiilai^Lii" <-' a decoro tk'll' Università, a cui egli come dottore

(•oll(\uia(o della facoltà delle scienze matematiche, meritamente

a|)jìaitiene. »

« Di questi eventi ragguagliato dal signor Rettore 1' ono-

revole Minisi ro della pubblica Istruzione, veniva decretato

per uso dell' orto botanico il definitivo acquisto di un' oncia

d' acqua dell'acquedotto Nicolay, e nell' anno successivo 1863
con una condotta di piombo percorrente la salita di Pietra

Minuta sino all' estremo angolo dell' orto , era tradotta nel

grande serbatoio suindicato, e d' allora in poi più non venne

a mancare, servendo non di rado la stessa agli usi degli altri

stabilimenti scientifici universitari quando vengono meno le

due oncie dell' acquedotto civico. »

« Se in occasione di tanto vantaggioso e importante acquisto

si fosse potuto ottenere una diramazione di tubi con appositi

rubinetti a determinate distanze, spese alla quale coli' ordi-

naria dotazione non si può sottomettere, per V irrigazione

dell'intiero podere, non si avrebbe, traducendo l'acqua per

mezzo di solchi, a lamentarne la dispersione, constando essere

il sottosuolo specialmente dell'area superiore, formato ovunque
di materie in frantumi. »

« Fra il febbraio e il marzo dello stesso anno i863 si

dava mano alla costruzione delle due ali che dovevano com-

pletare la serra decretata in massima nel 1859. La direzione

di quest' opera affidata malauguratamente a persone alle quali

più che il pubblico vantaggio e decoro stavano a cuore i

propri comodi ed interessi, venne malamente eseguita malgrado

che la Direzione dello Stabilimento abbia in tempo fatti i

suoi ricorsi. I lavori vennero di conseguenza sospesi 15 mesi

e da tal sospensione non ebbe a sor;ir altro che perdila di

tempo, e maggior profitto all' astuto ed avido appaltatore. »

« All'aprirsi della primavera del 1865 questi due tratti di

serra venivano finalmente ultimati , e ben sicuro non si è

aspettato l' autunno, perchè uno di questi, vale a dire il com-

partimento a ponente, veni'^se tosto occupato da quelle specie
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'"•^' 'l''l'"'" "-'"P--a, f ,,..• ralla o coM,-,.,,.. ,..„,-
I.eralura ,l,.||,3 n...ioi„ ,„ .„, vivono spontaneaii.-nlf . ,«.,•
special, ro,„li/i„ni atmosferiche non possono sotto ,1 nostro
e, nia vivere all'aperto celo. Giovani felci equatoriali, nuovesp uè J, orcliMee del Brasile, palmi^ii ed aroidee, e parti-
'olari„en!e interessanti (I) specie nate recentemente da semi
'1' 'lire la provenienza dalla .Nigrizia, .lai Sennaar, dal Uar-
'oiii

,
,ial Cordolan, poterono avervi ricetto e salvarsi dilli

sovrastante rovina della sdruscita aranciera nella .piale vive-vano slentataiiieiiie. »

• Nella somma stanziata per questi ultimi lavori .'ssendo
'"argine del tanto per la costruzi.jue di .lue vasche a ter-o .lei
corpo centrale, si è latta in proposito .loman.la al Ministero
utionend.me I approvazione. Con.Iolte m,;destau.ente a termine
amen.Iuc vennero destinate non solo a serbatoio .l'acqua pel
'P.otidiano annamamento durante la bella stagione, ma altresì
';il.' <o tura di piarne ac.piatiche de' due emisferi (2). Nin-
lacee delle Indie orientali, le specie nilotiche e del fiume
delle Amazon, vi possono Oorire col celebre Nelumbo del-
'
antico tgiiio, unito a quello ,lell' America sett.'nlrional.. .

' Nello spazio tra 1' una e 1' allra va>ca si sono collocato
a proporzionate .lislanze alcune specie arboree

. perchè colle
loro raniificazi.Hii venissero a difendere dagli eccessi atmosfe-
'•"•' I" l>i;'-;te c,|uatoriali che ogni anno .lai ma-io al .<el-
.mb,-e richiedono di sortire dalla stufa p.r go.ler'e la benelica

mlliii'iiza .leir aria libera. .

« l»ur.„,(,. hit,,, ,|„e,ie up,.raz,oni sopravveniva il ri.-i.lo
gennai., .lei ISlii. Con che il gel,, sia np..t„tamenl.. nirnato
aggradi Heaumiir non si ebb.T.i luii.uia a .l,.pl„raiv I,. vi-
jlose perdile degli anni aiile.:.Hlenli I8i4, I8i(i, 180.'). La

,l!l!in"'T'!''', T"r ""J""'''"
"'•»"'"". ^•"/""</".v .v,/«,„„n„. .,-.,./,.

,"n2:L '

"'''''" ''"'""'"' ^«"""•''•"''" "'</''•". Um:on,a

(2) Eunialr f,.rn.r , .V,/,,,,,/,,,,.,, ,„,,,„, v. ,,„,,„/,,„_ ^. ^,,,,,^. ^. _^_.^^ _
ili'i. Siujtthni.i riunnsis. M„„ih,nm hileiim, ree.
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più i);irlo dcììc Mìv\)i (]i paesi meridionali inlrodolla nella

r.tldir.i (li i^iena lerra ebbero a dar prove della loro forte

ed arcana costiluzione. La Persea oratissima del Para negli

anni sussegnonli fioriva, recando forse per la prima volta

nei giardini d' Europa i suoi frutti a perfetta maturità »

« Per quanlo é possibile si procura che venga accresciuta

la dovizia della raccolta delle felci, e da accurate seminagioni

che si fanno in ogni anno si traggono i mezzi per poterne

offrire in cambio di altre piante agli orti botanici, come ne

possono far fede i ss. professori Direttori degli Stabili-

menti. »

* I Botanici stranieri che in questi ultimi anni hanno vi-

sitato r orto botanico di questa Università, sono Engelmann

prof, a S. Louis (Stati uniti), T. Fries di Upsal , Bolle e

Ascherson di Berlino, Boissier e Reuter di Ginevnì, l'inde-

fesso prof. Bunge direttore dell'orto Accademico di Dorpat

,

e tanti altri. »

« Le collezioni tutte sono mantenute ed accresciute con

acquisto di piante venali, ma più particolarmente in merito

del catalogo de'semi, del quale in capo di ogni anno si pub-

blica la stampa con una appendice di piante vive duplicate

per contrarne baratti con oltre 40 orti botanici italiani e

stranieri corrispondenti. »

« Una nota supplementaria degli acquisti di piante vive
,

di piante secche per 1' Erbario de' libri e degli altri oggetti

scientifici, viene al termine di ogni anno depositata nella Se-

greteria dell' Universiià. »

« Se la storia di tanti cospicui orti botanici esistenti all' età

nostra presso le nazioni civili inslituiti a vantaggio e a lustro

della scienza non va disgiunta dal progresso dell'agricoltura

e del commercio, essendo pur anco constatato che molte delle

stirpi che costituiscono atlualmente il ben essere dell' u-

mana'famiglia dal limite di queste istituzioni passarono gra-

datamente agli orti ed ai campi ed alle foreste a benefizio del-

l' universale prosperità, le fatiche durate da ben un trentennio



'-^'"^ VI.
/^2'Jm quesiu .^labilimeuto cui corimr^n /in- . i . .

»» .;™.. ,.,,„,„„. ,; ;r:r. ir. tir™tanto sperare che i nVorsi testé snnrfi .1 Unn . .
^

IViivppvif.. .] ir II , .

'^ " ^' Hettorato di questa

in M I

'

,

"^"'' '"^^""'^ '''^"' ^'^'0 t'o'-^nico genovesen ngua.do alla rinnovazione ddla serra delle felci per vetuslanmasa inservibile i.r.» ,.i, . i , .,
P*^"^ ^^"

altri P,lifi,; f .
.

'""•^' """ l'ii' al ristahilimento deWial .1 e i,fiz .fascia.., possano essere presi in considerazione dachMo.lc.oln.ente presiede all' Is.n.zione pubblica. ?
'

Dal! anno I8C0 a .piesta parte la raccolta delle pian.e
':'''''' -^"""^ P"'-^' '^' «'l'Iio.eca dell'orto dell'Uni rsiulr.enova

,
mercé le cure solerli dell' egregia Dinvinl.

subito notevolissimo incremento.
^ Direzione, hanno

« L'Erbario fanerogamico, cosi scrive 1 cKimio sia n,
ghetto assistente all' orto botanico, venne ur cdiiio h

"'

e doviziosa raccolta di piante della ,-i.'""'
prof, di Karkow sia Pi.ra ai

' comunicala dal

nviate dill-, ^ l
' "°" "'*'"° •"iP"''lan(i furono"Mate dalla bNezia e ^orvegia dal celebre prof d. UnsalE a Fries e dal chiar.^o Zetterstedt. Il valente botani o f ncese Mg. Cosson, al quale la Flora dell'Algeria è debitrice dipreziose scoperte, che nell'anno l8Ci visite^ l'orlo nostoL.perven re allo ste<;co un', <;roii-. . •

'
" ""° "°^"^o. 'ece

"ette punte della Grecia pubblicate dal si-. Orph;.nides Comepu.. preziose collezioni di piante della" .Nuiia
, Abissmi:>uo a Olanda e Surrinan furono acquisiate del pari vend'm«nle,e ci duole che altre pubblLion, di no mi i.t...eresse ci sieno sfuggite, dappoiché la ristrettezza dell done a.ssegnata all'orto non ci permise e non ci r ,'i,la disposizione ,li somme d, qualche rilievo ,

« In conseguenza dell'aggmn.a de' sopraindicati nuovi ma-ni erbario fanerogamico c„„.a al d, ,1' oggi uon meno
I. 20000 specie provnuH,,, ,,„,,, ,„„.. dagl, Fri,,,,-, ., coli,.
d;;len.unaz,nni d,.i p,,. d,Mu,„ |„„,.,„„, „,|,,„i ,_, „,.,^
Viviani, Benoloni. Tnio,,., (;„ssone . l.e No.ans

. Mi
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Parlatore, Cesali, Rroichombacli, E. Frios, Cosson, IJoissicr,

IUmiuìcii , Pitra, Miiiucl occ. ».

« (Jiiale appendice 1' orto possiede una ricca collezione di

fanerogame coltivate, molte delle quali facevano parte del-

l'Erbario del chiar."^^ Viviani, altre molte comunicate dal

prof. De Nolaris. Fra le sopraindicate collezioni devesi in

special modo menzionare, che stanno i campioni lutti colle

autentiche sciiede delle gramigne, le quali servirono al p.

De Notaris per la compilazione delle due memorie pubbli-

cate nei volumi degli atti dell'Accademia delle scienze di

Torino sotto il titolo : Agrostographiae JEgyptIiiacae Frag-

menta; nonché la completa raccolta delle piante di Liguria

sulle quali il sullodato profess. elaborò il suo Repertorium

Florae Ligusticae. Inoltre 1' orto possiede ancora un Erba-

rio crittogamico in corso di quotidiano incremento, il quale

conta già oltre le 8000 specie e rinchiude preziosa sup-

pellettile proveniente dai più celebri crittogamisti De Notaris,

Rabenhorst, Cesati, Lenormand , Massalongo , Montagne,

Duby, Schaerer, Raddi, Krempelhuber, Arnold Lorentz, ecc.

ecc, oltre le separate collezioni pubblicale in questi ultimi

anni dai celebri Lichenologi Hepp ed Anzi ».

« Tra i nuovi materiali di cui venne arricchita la biblioteca

sono degne di menzione principalmente le seguenti opere

iconografiche : Tulasne Selecta Fungorum carpologia^ Scaefer

Fungorum Icones , Hussey Illust. of Brit Bycolegy , Mette-

nius Filices Horti Lipsiensis, Raddi Filices Brasil, Hooker

Species Filicum, Zanardini Iconographia Phycologica, Harvey

Phyoologia Britanica, Webb Olia Hispanica, Miquel Annales

Musei Botanici, ecc. Richard Flora Ahyssinica, Moris Flora

Sardoa, Boissier Icones Euphorbiarum, Wawra Botanische

Engebenisse ecc. Infine tre microscopi di fabbricatori diffe-

renti arricchiscono la suppellettile scientifica del f. orto ».

Il Gabinetto di Fisica, di recente creazione , non conta

ricchezze d' antichi apparati, da pochissimi infuori, tra i quali

due termometri ad acqua che rimonlano alle primissime co-
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•finizioni (l(.'ir|i Arr;i(lpmiri j .1
p-

«rie I., „,, ""'• P" l« 'l"-'l' '«Hi raiio .li fisica „„,.il 0';;*
:;::;r::;*,r'''''''

" »" "" *
c»nfct„,a,i„„„'„,| S;„

'

''""'' •-"«"'' I"'» """" l«»a

«-C parti (Jt'l calorico e do 1' plpffnVif.i or.^

Pa; n,oclorni e ingegnosi apparati.
"''''""•'

'^'

1^0 parli perù che danno al GabinoKo un cminen(o nre.i.snen I co sono ,p,elle .lei magnetismo, elettrol^; e, "o''l'Il ottica; una magnilica e completa serie di bu.sot 1 .ligaIvanometr, fra cui parecchi .li Gambev e gli i ,,%ah ,art,st,,r Europa
,

fa .legno riscontro a.l una r s Jm

'

lezione d. apparat, d' ottica d' altissima precisione ne "e

r.^Z^':r: ^f°'-«
' r.n-. .lelicati coellicén "

cccnlissimo .li L.ssajons per . fenomeni ottici .leir acustica
'. greg.oprof. P. M. ,;,,ihahli

, che seppe ma. te
0';

qnesl .nsegnamento all' altezza cui P aveano levato i s ,, e,.e.lec.sson Giacomo Garibaldi e,l Alberto Bancidlr; l,
':

• .
che .1 alore materiale del gabinetto avvanz.-, !, !.. |„„""'-e .p.ell., scientifico gareggia coi più (ior-.m, ,lel re-no

1- (h^ervalorio MeUreolagico, s.itto la .lirezione ,l,.| uy^i ,lif'^H^a. e p,u specialm..nl.. afH.laK, al prof. N„vl, |.'.
,

col titolo .li osservatine F Mi h, ,„,..,

I asiani,
i>.iiiii... ''gli Ila tuia ili notare iniattro v.ille

;'''' "> 'ndicazii,,,, degli strumenti. P aspetto .1, nel,,



registrali in apposito diario, che r(3golarmente iniziato nel

1833 per opera del prof. Giacinto Grillo, é dal Fasiani con

pertinace accuratezza condotto fino a' di nostri. Queste sue

osservazioni son rese di pubblica ragione in diverse effemeridi.

Io non dirò quale, in cosi rapido incremento della scienza

meteorica, sia ancora lo stato di questo osservatorio; dirò (e

duolmi che la povertà del mio nome scemi forza al consiglio)

che una città come Genova, la cui giacitura sul punto più set-

tentrionale del mediterraneo, non può non somministrare par-

ticolari fenomeni metereologici, come, a mo^ d' esempio, una

straordinaria quantità di pioggie, speciali direzioni dei venti

,

variabilità di clima e nuove induzioni intorno la declinazione

e inclinazione dell'ago magnetico: una città infine in cui

tutto ciò che s' attiene a' nautici studi dovrebbe avere il

primato
,

potria ben meritare che il suo Osservatorio venisse

sollevato dalle afflitte condizioni in cui giace: dandogli al-

tresì a complemento un osservatorio astronomico, che la pa-

tria di Cassini da trappo lunga stagione aspetta.

È dovuta al prof. St. Canizzaro la gloria d' aver fondato nel

1859 il laboratorio di chimica inorganica e organica, che oggidì

regge il prof. Giac. Finollo, alla di cui cortesia vo debitore delle

particolarità che riguardano il gabinetto di chimica generale,
j

Ricco n' è il materiale scientifico, come quello che raggua-

glia il valore di lire 50000; il che abilita il professore a

corredare le sue lezioni d'un buon numero d'esperimenti.

Ma assai più profittevole tornerebbe agli studenti, ove il go-

verno avvisasse a stanziare a favore di questo insegnamento

i fondi necessari per l'attuazione delle chimiche esercitazioni,

tanto in uso nelle scuole di Germania e di Francia, e che

prescritte fra noi dalla legge , non ponno aver luogo per

diffetto d' appòsito stanziamento. Ad onta di tali grettezze
,

uscirono da questo stabilimento tai lavori scientifici che al-

largarono d' assai il patrimonio della chimica. Tali sono le

indagini instituite dal prof. Canizzaro nel 1860-61-62 sulla

serie anisica e toluica: quelle del suo preparatore A. Rossi
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sulla serio cuminira: i^, (,noll.. lalt,. prr rs,, j,, ,,Hnun. sulla
serie benzoica, cuminica e anisica (1).

Per nò che s' atlieno all' insegnamento, egli è mestieri ac-
cennare potersi l'Ateneo nostro gloriare .1' essere stato il

pnmo fra ti.ni ,,,irll, ,r Italia . ,li Francia a.l mangnrarc una
scuola (Il cliirnica fondata sui nuovi principii di questa scienza •

del die dohhiam saper grado al prof. Canizzaro, le cui opere
diedero si valevole impulso allo sviluppamelo della moderna
teoria atomica (^). Conciossiaché prendendo egli I. n.osse
dall'ipotesi d'Avogadro e d'Ampère intorno la coslilir/ione
dei corpi allo stato aeriforme e dalla legge dei cal.jrici ^.pe-
nfici, pervenne a correggere i posi atomici della più parte
dei metalli e del silicio, ponendo in chiaro come j nuovi
pesi abbiano la loro conferma n.dlo studio delle chimichr
reazioni. Tali correzioni e rammendi fruttarono abbondevnli
risultamenti. E invero poteronsi allor divisare i metalli in
famiglie naturali secondo l'ordine della loro atomicità (8) e
chiarire T alleanza fra i composti organici ed inorganici: inno-
vamenti e riformazioni fra le più rilevanti di cui s' onori la
chimica moderna. Né a ciò standosi, tolse pure a spiegare

(t) Coniptcs rendus. L. p^J,^ (IO- Sur ì'akool anisùivr et dmx
Oases oJiyehPS qui en derivant

,
pur M. Si. fliinizzaro.

II.. U. pag. 606 - Sm- l'alcool anisique et sur un nouvel acide
lìomnlDijue a l acide aììisique, par M. St. Canizziiro.

Ib. LI. p. o70 - Svr l'aironi rvmumqw et ,vr trois alraloides ani
en denveiìt, i)ar M. Rossi.

'

Ib. LII. pag. 966 — Sole poar servir a l'ètude des arides isovierès
jinr M. .Si. Canizzaro.

11). LUI. pa-. r>ìì ~ Rerhercrs sur Ics radicaxw des alcools arowa-
tiques ihenzoiques, cumunique et anisique) par M. .St. Canizzaro et Ho.si

II). LIV. pa-. I2-2:ì - Sur le sèrie toluique, p.,r M. Cani/.zaio.
il) V. Liguria Medica, anno IS-'iS — Lezione sulla teoria atomica fatta

nrìla lì. Viucersità di (ienora dal prof. .St. Cunizzaro.
V. Suovo Cimento. T. 7, anno IR.'is - Sunto d'un Corso di FiUmitìa

cìmnica fatto nella H. fnicersitii di Genova dal prof. St. Canizzaro e Sola
sulle condensazioni di vapore, dello stesso auior(>.

(3) Di ciò ,1 chiar.n.o ,„,,f. p„,.sc il primo esempio n.-l sno Corso di clii-
tiiira fallo nella nostra IJnivorsiiù nel 1861.

iilona dell' Untcenitù ili Genoia. Voi. 11. «g



1(^ anoiìì.ilie elio s' incontrano nella densità di vapore di

vari composti, e la sua ingegnosa interpretazione se trovò

un osteggiatore nel signor Deville, sembra per converso ac-

colta e tuttavia adottata da' chimici più illustri. AH' insegna-

mento di chimica organica in cui il prof. Finollo segue le

nobili tradizioni del suo antecessore , va unito un corso li-

bero di scienza applicata alla Fisiologia animale, dato dal-

l'assistente A. De Negri. Questo corso è corredato di espe-

rienze chimiche e microscopiche e di appositi disegni , ese-

guite nel laboratorio colla fotomicrografìa.

Il laboratorio di chimica farmaceutica, cui sta a capo il va-

lentissimo cav. prof. Gardella (1), è diviso in tre parti: serve

la prima alla preparazione dei diversi gaz per la scuola di

chimica-farmaceutica e tossicologica : la seconda contiene il la-

boratorio destinato alle più delicate operazioni ed agli eser-

cizi di manipolazione, ricco d'ogni aiuto scientifico. La terza

parte viene costituita dal gabinetto serbato alla collezione

delle piante medicinali e dei prodotti chimici semplici e com-

posti. Ivi si conserva una bilancia d' analisi e idrostatica :

ivi macchine per lo sviluppo dell' elettricità sia statica che

dinamica, macchine pneumatiche, un apparecchio di Dumas
per la densità dei vapori , due apparecchi di Flandin , un

microscopio, eudiometri, areometri, volumetri, densimetri,

termometri di varie foggie, un igrometro di Saussure , un

barometro, un microscopio di RukmkorfT, un psicrometro,

uno spettroscopio, un microscopio solare e infiniti altri appa-

rati. Cresce lustro a questa sala una raccolta di 400 specie

mineralogiche ed una libreria d' oltre 300 scelti volumi.

(1) Fra i di lui pradecossori dobbiamo speciale menzione al prof. Gio.

Battista Ganobbio , di cui ci restano 1' opere seguenti :

Mannaie di Chimica. Genova 1835, 2 voi. in 12.°

Memorie sopra il solfato di magnesia. Genova 1816, 8."

Topografia fisica della Città e dintorni di Genova. Genova 1840, 8."

Sopra alcuni fossili. Genova 1823, 8.°

Analisi Chimiche. Genova 1834, 8."

Memorie ligustiche , Genova, 1833, 8.°

Gita i.itor.io il nijn'e di P ortofìno. Genova, 1838, 8"
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Il MUM.O
,1 All.ln,,,,;, P,-„„l„(.i,,, _ (:„,„.|„si,.„,..

Il prof. Luigi Ageno Sellava espressan.enie ,„.,
, ncKirilel.on la srguente acouratissi.na Hela.ione sullo sialo n,-,-

senle della Scuola e del Museo .li AnaUunia .Normale „ •.

H. Lniversita di Genova.

ann, d vita. Ch, pr.nio s, accinse all'opera si fu (!i„sen„,.Lo aiell, assistente e preparatore della Sn,o!a dAnalonia
nell epoca .n cui .Iettava quesf insegnamento il prof. Ma^zinEra d Locateli, .lolato d'ingegno acuto ed investigatore, posi
sedeva esatte e sode nozioni pratiche di anatomia , e 'nc-
c.almenle riusciva con molla abilità nelle ini.^zioni del si-
stema vascolare sanguigno

. o vari dei suoi preparati "si
conservano e costitui.scono una distinta parte tullavia delMuseo Anatomico, a cui voglionsi aggiungere altri ,li Splan-
conol.ìgia

,
senza far cenno di quelli spettanti all' Osieo-

logia ..

. Ne dobbiamo passare s„tlo silenzio la raccilla di varie
forme .1. aneurismi, ,li pezzi teratalogici che costituirono

ipnm. rudimenti che .ietterò lu.jgo all' erezione del (iabinelto
<l. Anatomia Pat.,|.)gica: dimo.lochè il primo nucl.-o anche .lei
.Mu>eo di Anatomia normale ,-. ,li Anatomia patologica si co-
stituì COI sudetti lavori di Giuseppe Locatelli ..

• Ne é a tacersi che o per colpa dei l..mpi. „ perchè in
allora il sistema .lell' insegnamento era ristretto m lerniiin
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aiìgusli nicsclìirii, non potè il Locai elli abbastanza man-

dare ad olTelhì lulli (luci lavori che si potevano a buon di-

ritto atlendcre dal di lui ingegno e dalla di lui non comune

pratica abilità ».

« Intanto alla cattedra di Anatomia nell'Università di Ge-

nova venne nominato il prof. Cristoforo Tornati, il opale diede

nuovo impulso, ampio e scientifico indirizzo agli studi anato-

mici e si può affermare che mercé V opera di cosi distinto

prof, s'iniziò una nuova epoca nell'insegnamento anatomico ».

« Imperocché nel mentre era con tutta 1' esattezza, ordine

lucido ed elegante forma esposta e dimostrata la parte gra-

fica dell'anatomia, dall'altra parte erano tenute nella do-

vuta considerazione e appositamente notate con equa misura

le strette e molteplici attinenze cui gli organi interpretati

nelle periodiche fasi dell' embriogenico svolgimento presentano

colle disposizioni anatomiche della catena zoologica. Tanto che

dall' esame comparativo delle forme transitorie dell' embrio-

genià, colle forme stabili della zootomia ne riusciva limpida

^d evidente la scientifica significazione dell' umano orga-

nismo di che le leggi s' improntano , e si incarnano colle

leggi generali che governano V animale organizzazione. Questo

concetto che determinava il carattere dell' antropotomia in

mezzo alle varie parti dell' anatomia comparata importava

nello stesso tempo la necessità di ben studiare le condizioni

di tessitura degli organi, gli elementi staminali di che sono

costituiti, e quindi l'anatomia miscroscopica fu per la prima

volta nell'Università di Genova posta in istretto rapporto

colf anatomia descrittiva, e ne era come ne é in fatto il le-

gittimo e naturale complemento. Imperocché quando dall'e-

same dei caratteri esterni e grossolani di un organo si voglia

penetrare a conoscere le condizioni della delicata composi-

zione , non altrimenti é dato di giungere allo scopo che

colf esatto metodo di iterate ricerche istologiche. E però

discorrendo dalle forme estrinseche e complesse alle forme

interiori ed elementari, dalla descrizione alla determinazione
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scientifica dell' organo era aperta la via che con.h.ceva a spie-
gare quelle deviazioni teralalogicl.e che (ainra hanno lur^o
"'S'' °''«^' •'"" I" f-i^i 'l'I l'To svulginienlo emhriofie-meo ».

<-
fo

• Che >c r.\iia(on.ia normale veniva da un lato collocala
e connessa nel termine naturale della serie in cui sono com-
prese le scienze biologiche, dall'altro partendo dallo studio
preciso delle disposizioni e dei rapporti anatomici era posta
n evidenza

1 in.portanza fisiologica degli organi, ed erano
nschiara, fall. d. anatomia patologica, erano sempre prese
(li mira le unii ai,plicazioni alla medicina e chirurgia pra-

"'i'-
^ Mianilesto che !' insegnameiilo dell'anatomia s'in-

nalzava sopra una base larga comprensiva tanto dottrinale
quanto pratica, e le varie parti dello stesso erano per modo
"isieme innestate, che 1' una non era troppo estesa a scapilo
sconveniente dell' altre , ne riusciva un lutto omoaeneo e
bene conlesto per cui l'anatomia descrittiva non mai trascu-
rata e con somma diligenza esposta come base fondamen-
tale, nel medesimo tempo si elevava alla dignità della scienza
e discendeva alla somma utilità d.dle pratiche applica/ioni'
Dal che la scuola anatomica nell' Università di (Genova prese
un notevole incremento ».

« l'oco tempo continuo il Localeili come dissettore e pre-
paralore sotto la direzione del prof. Cristoforo Tornati • che
colto da grave nefrite calcolosa mori dopo avere consumalo la
parte migliore di sua vita, logorata da lunghi patimenti fisici
e inorali nel musco anatomico, lasciandovi come documento
della sua diligente operosità preparati che da lui vennero
nel medesimo deposti e conservali ».

• A (Jiuseppe Localelli tenne dietro il duiiore Bernardo
Halolla, il ipiale durò brevr temp,, in ,ari,;i perche vei
nominato professore ,|i Patologia e Clinica Cliinirgica

, r i„.|

mentre con studio inieiiso attendeva a rendere coinVletò, pro-
londo ed ulili^ linsegnamenlo a cui ,.|a proposto, ebbj. con
grave danno drll,, ,i,,,tn rinvei- uà, ln.iic:i iiiiprovvi,,,,Mi,.|ii,.
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la vila. Non è però che dello insegnamento non continui

lui lavi a a fiorire mercè l'ingegno e l'opera del chiarissimo

pluf. Lorenzo Botto ».

.. Dobbiamo ora dire che gli studi anatomici erano coltivati

neir anlìleatro di Genova dal doti. Giuseppe Minaglia, il quale

teneva il posto di Settore, dal dott. Luigi Ageno, Fortunato

Sivori e Toripiato Beisso nelF epoca appunto in cui il prof.

Cristoforo Tomali aveva iniziato sopra un' ampia base V in-

segnamento: e quindi dopo il Batolla venne il dott. Giuseppe

Minaglia nominato alla carica di Capo Settore^ e il doti. Luigi

Ageno a quella di Settore. E pertanto il Minaglia dotato di

acuto e tenace ingegno , spinto da grande amore per le cose

anatomiche si mise all' opera perchè fosse il Museo Anato-

mico di nuovi preparati arricchito, e fatto nelle sue parti più

completo. E in quest' opera fu coadiuvato dal dott. Luigi

Ageno. Ebbe valenti cooperatori il Fortunato Sivori e Tor-

quato Beisso. E nel mentre venne ampliato il Museo di Ana-

tomia normale di preparati spettanti all' Angiologia e al si-

stema nervoso, si cercò di fondare il Museo di Anatomia Pato-

logica, il di cui nucleo siccome è detto
,

già era slato iniziato

da Giuseppe Locatelli. Né vuoisi tacere che a ciò il Minaglia

contribuì grandemente coli' intelligenza, coli' operosa costanza,

facendo tesoro di tutte quelle notabili alterazioni, cui andava

mano mano raccogliendo dalle necroscopie, le quali egli con-

tinuamente, e con uno zelo degno di grandissimo elogio , e si

può dire piti volte al giorno per vari anni instituiva o nella

sala del teatro Anatomico, o nelle stanze attigue spettanti al-

l' Ospedale di Pammatone. E nello stesso tempo si mostrò

curante ed indefesso nel raccogliere dai medici dell' Ospe-

dale quelle note le più esatte che meglio potessero ser-

vire alla clinica dilucidazione dei pezzi patologici conservati.

E quando più si affaticava e sudava all' opera tanto che

consumava quasi l' intiero giorno nelle sale dell' Anfiteatro,

stanco per non dire avvelenato dalle molte autopsie che nel-

r estiva stagione avea fatte di individui morii per vaiuolo,



da cui traeva argonieiito jM-r pubblicare una memoria sul-
l'Anatouna Patologica del vaiuolo n. rapporto colle forme
cliniche

,
fu assalito dal corso fatale .li una febbre tifoi-

dea
,

a cui nella verde eia di 32 anni dovette soccombere
Il Minagha cadde vittima dello stmlio

, e della scienza. Né
all'uno ne all'altra venne mai meno, e per l'uno e per
l'altra in breve si)azio di tempo consumò l'energia di una
salute, il liure ìM una cara e preziosa esistenza. E questo
ullimo tributo di afTelto era obbligo che io rendessi alla me-
moria del perduto amico e del dislinto anatomico -.

« Assunse poscia la carica di capo Settore il doti. Luigi
Ageno, il quale cercò di continuare l'incomincato lavoro po-
nendo opera tanto al Museo di Anatomia normale, qu'anlo
di anatomia patologica, ed ebbe aiuto eflìcace dalle fatiche
utili del dott. Tor(iualo Beisso. E quando il prof. Cristoforo
romati venne chiamato ad insegnare Analomia nella H Uni-
versità di Torino, il dott. Fortunato Sivori eletto Capo Settore
insieme al dott. Toniuato Beisso fatto Settore, progredirono
degnamente nella medesima opera ».

« In ultimo credo non inutile aggiungere, che stabilito nella
nostra Università il nuovo insegnamento dell'Anatomia Pa-
tologica, venne separato il Gabinetto di Anatomia normale da
quello di Analomia Patologica. E si trova al presente (pie-
st' ultimo posto soKo la intelligente direzione dell' egregio
prof. Matteo Conti il quale unitamente all' operosa abililà del
doti. Toniuato Beisso che fu traslocato Settore alla Cattedra
di Anatomia patologica, va rendendo per mezzo di nuovi pre-
parali il Museo patologico più ricco e completo. E intanto
al posto il Settore [)('r la Cattedra di Anatomia normale pre-
scelto, per concorso di esame con notabile successo superato,
il dolt. (Hovanni Caribaldi

, benché giovane, già dimostra
altitudine e molta perizia anatomica colle diligenii prepa-
razioni che sono da lui collocate uri Musim. ili Anah-inia
normale ».

- Che se io credelli d.-bilo <li giustizia ramni. 'nf;ire color.»
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che conlribiiirono alla formazione del Museo di Anatomia

Normale e Patologica della noslra Università, non vuoisi ai

collo passare sotto silenzio il distintissimo chirurgo Cav. (iiu-

seppc Denegri. Imperocché mal saprei dire se maggiormente

in lui spiccano le doti che lo fanno eminente operatore, o

(|uelle piuttosto che lo rendono un espertissimo e profondo

anatomico. Certo è però che l'anatomico completa il chi-

rurgo. E in verità per varii anni frequentando il Denegri le

sale del teatro anatomico, diretto da uno spirito penelranle

di osservazione imparziale indipendente, guidato da un'agile

e destra mano, esplorò le varie parti dell'anatomia, corredò

il gabinetto di nitidi preparati. E poi tenendo dietro ad

una serie di studi sulla struttura della regione inguino-cru-

rale, congegnò una ricca raccolta di preziosi pezzi tanto nel-

r ordine normale quanto nell' ordine patologico alla stessa

regione spettanti, i quali nel mentre imprimono grande pregio

al nostro Museo, sono altresì un documento solenne dell'o-

pera originale da lui pubblicata con magnifiche tavole. Ricerche

Anatomiche della regione inguino-crurale applicate alla pato-

logia dell'ernie, di che é a dolersi, che non sia ancora uscita

alla luce l'ultima parte, ad incremento della scienza e dell'arte

chirurgica ».

« Dopo i lavori pertanto che da vari anni si sono fatti, si

trova al presente il Gabinetto di Anatomia Normale fornito

di un notevole numero di preparati, i quali rappresentano le

varie parti della scienza, e sono utilissimo sostegno all' ana-

tomico insegnamento ».

« La sezione di asleologia è ricca di molte preparazioni fra

le quali giova notare due scheletri e tre cranii appartenenti

alla razza etiopica, un cranio di razza americana indigena
,

il quale venne dato in dono dal D. Antonino, e altro Egi-

ziano apparteneva ad individuo che mori alcuni anni or sono

neir Ospedale di Pammatone.

« L'aponevrologia che costituisce la seconda sezione, con-

tiene le molte e magnifiche preparazioni della regione inguino
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crurale con tanta perizia eseguite dal dott. Cav. (;iusei)pe l)o-
negri, a cui tengono dietro (jurlle in cui si dimostrano le di-
sposizioni delle aponevrosi addominali anteriori, della regione
perineale

,
degli astucci e dissepimenti aponevrotici della co-

scia , della gamba e del piede ».

« Numerosi e svariati sono i preparati che riguardano l'an-
geologia che é la terza sezione (Jd Gabinetto. Comincia con
una statua in cui è rappresentata la distribuzione nelle parli
principali dell'albero arterioso e [venoso. Seguita con alcune
hnissime iniezioni, e poi seguitano i preparati parziali in cui
sono mostrate le varie provincie e regioni del sistema angiolo-
gico. Fra i quali sono a notarsi alcune ricche iniezioni deh'ollo
e della testa, ipielle eseguite dal Locatelli , ii (p,ale con un
metodo proprio ha saputo rendere i muscoli quasi trasparenti
per cui si possono seguitare le line ramificazioni arteriose
Ira le fibre muscolari. Né voglionsi dimenticare alcuni pre-
parati dell'albero venoso, che riusciti felicemente presentano
la ricca disposizione delle vehe superficiali deirli ani ado-
minali e toracici

, ed il sistema delle vene azigos che sta-
biliscono la continuità del circolo fra la vena cava ascen-
dente e discendente. E si può dire che a questa sezione del
Gabinetto pochi pezzi mancano onde sia resa completa ».

« La Splancnologia e i sensi abbracciano la quarta sezione
nella quale sono contenuti vari preparati dell'apparecchio re-
spiratario, alcune iniezioni del fegato, dei reni e degli intestini,
fra (Ili una delicata iniezione del fegato di un neonato. Si os-
servano altresì varii pezzi che riguardano la cute, l'apparec-
chio della visione, e numerosi quelli che spettano all'apparec-
chio drll'ii.jiio. Dobbiamo però osservare che la splancnologia
<' •

sensi, 111 ,io dijconcerne le condizioni della fina struttura,
passano .lallOrdine di preparati propri all'anatomia descrittiva
all'ordine d.-i pre[)arali che enlnno nella cerchia dell' istolo-
t(ia, la (piale nello slato .iifn.ile della scienza costituisce mi
complemento legittimo necessario, accio non rimanga monco
e troppo ifiMitlicirnle, (lell'anatomico iii>egnamento «.
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« Dalla seziono della Splancnologia si discorre alla quinta

seziono in cui sono raccolte le preparazioni del sistema ner-

voso. Notiamo elio sono deposti in essa alcuni pezzi in cui

si cercò di dimostrare certe particolarità delle disposizioni

anatomiche della midolla spinale , del midollo allungato e

dell'istmo dell'encefalo; perciò che riguarda l'andamento dei

fasci cordoni nervosi nelle dette tre parti continue fra

loro dell'asse cerebro-spinale, secondo quei dati che può al-

l' anatomico fornire il metodo dell' anatomica dissecazione. Né
sono a tacersi i molti preparati in cui sotto vari punti sono
studiati il complicato decorso, gangli, anastomosi e rapporti

dei rami craniali, fra cui spiccano alcuni del quinto paio, e

del ramo anastomatico di Jacobson, nella cavità del timpano
del dott. Giovanni Garibaldi Settore alla cattedra di Anatomia.
E poi esistono diligenti preparazioni dei nervi e plessi spi-

nali. Inoltre i nervi cutanei dell' arto addominale e del-

l' arto toracico sono rappresentati in due eleganti prepara-

zioni con lunga pazienza ed abilità eseguite dal dott. Gio-

vanni Garibaldi, nelle quali avendo egli seguitato i nervi fino

al punto in cui si vanno a perdere nella cute, vennero poi,

da questa separati, e nella loro naturale distribuzione di-

stesi sull'aponevrosi che fascia l'uno e T altro arto per l'e-

stremità alla stessa attaccati, e riuscirono per modo nume-
rosi i filamenti cutanei, che eguagliano e superano in alcune

parti le magnifiche tavole dell' Hirschifeld sul sistema ner-

voso. Né mancano in questa sezione quei pezzi in cui sia

ritratto l'insieme e parti del sistema nervoso del Gran Sim-
patico coi delicatissimi filamenti che a modo di edera si allac-

ciano intorno alle varie porzioni dell'albero arterioso. Tanto
che la quinta sezione racchiude svariate preparazioni in cui

si ha la dimostrazione delle complesse e molteplici parti del

sistema nervoso ».

« La sesta e la settima sezione sono destinale all'Embrio-

logia e alla Teratologia. La prima ha un'ampia raccolta di

embrioni e di feti, a cui sta annessa la serie corrispondente
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(li sdielflri
,
che coiiiiDciando dui secondo mese termina al

nono: olire a ciò sono a notarsi nella slessa alcune felici
niezion, d, utcr, giunl, a, diversi periodi d, gestazione.
Ali altra la introduzione la raccolla delle anomalie, dalle più
Nevi scorrendo alle pu, complesse, che continuano con un
'scmpio di completa trasposizione di visceri. E jìoi seguita
una sene di casi teratologici, m cui ne sono dei rarissimi- i

•jual. abbracciano le varie si.ecie di mostruosità semplici e
doppie dislrilniile e ordinate col metodo di da.ssificazione che
>eniie addottalo dai più distinti scrittori di Teratolo-ia '.

• Noi non vogliamo sostenere che il Gahinelto di A^nalomia
normale sia completo, né presenti lacune, a cui non si ,lehba
successivamente provvedere. Non puossi però negare che -ià
SI trova sufficientemente fornito di utili e belli preparatile
che e posto nelle più favorevoli condizioni perché possa
sempre più assumere un ampio svolgimento .

. L'incremento delle scienze anatomiche ha reso necessario
che al Gabinetto d'Anatomia descrittiva, in cui l'arte i.re-
l'ara e dispone le forme macroscopiche ilell' umano or-a-
iiismo, sia unito come necessario complemento il Oabineno
Ih Anatomia microscopica, in cui si dimostrano le forme ele-
inenlari primitive, gli elementi staminali, la riposta compo-
sizione, da CUI s' ingenera e si determinano le condizioni
esteriori appariscenti delle parti degli organi. Vero é che in-
nanzi che 11 microscopio fosse applicato allo studio dell'ani-
male organizzazione

, l' anatomico tentava di riconoscere la
struttura delle jiarti con melodi j.iù o meno inge<Tnosi ed
artihciah studiate dissecazioni, le iiuali nello slato attuale
'•'Ila scienza costituiscono soltanto il primo passo

, desi-
gnano le itrime linee, dispongono convenienlemenle il terreno
3he dove condurre I' osservatore entro alle segreti cose , le
inali discoprono l' inlima tessitura dell'animale organismo.
Ne altrimenti è dato di convenientemente sciogliere cosi ini-
wrlanle (piesilo di anatomia che coir ii,,-aia, circosi.etla e
yen diretta indagine microscopica. E però noi alienamente
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•lii'liiariamo che presentemente Io studio dell' anatomia de-

scriltiva non può e non deve andare disgiunto da quello

dell'istologia. La forma macroscopica si addentra e continua

nella microscopica, T nna é intimamente connessa all'altra,

per cui entrambe mutuamente si rischiarano e si fecondano.

La separazione dell'anatomia descrittiva dall'istologia é un
violento divorzio che rende troppo gretto ed insufficiente

l'insegnamento della prima, e fa perdere il colorito l'effica-

cia e la forza alle dimostrazioni che sono somministrate dalla

seconda. E pertanto la cattedra di Anatomia nell'Università

di Genova ha cominciato a considerare armonicamente unite

queste due parti di una medesima scienza, mediante il pro-

fondo e brillante insegnamento dato per molti anni dal pro-

fessore comm. Cristoforo Tomati. E si é per opera del chia-

rissimo anatomico che venne il museo arricchito di due mi-
croscopi dell' Oberhauser e del microscopio solare, che si

iniziarono gli studi e l'osservazioni di anatomia microscopica.

Né il nobile esempio rimase infecondo
,
perocché lo scrivente

chiamato a sostenere, dopo il P. Tomati, l' insegnamento di

anatomia normale ha cercato di formare un gabinetto di isto-

logia, il quale rappresentasse il necessario complemento al

Gabinetto di Anatomia descrittiva, e cosi tanto nel museo
quanto nella cattedra fosse espresso il carattere scientifico

della scuola anatomica nelf Università di Genova. E mi é

grato per debito di stretta giustizia di dire, che a fondare il

Gabinetto di anatomia microscopica cooperarono con molta in-

telligenza ed attività il dottore Luigi Fasce, ora assitente alla

cattedra di Fisiologia nell' Università di Palermo, ed il dot-

tore Torquato Beisso settore alla cattedra di Anatomia Pa-

tologica ed incaricato dell'insegnamento di Anatomia Topo-

grafica nell'Università di Genova. E tenendo dietro ai pro-

gressi dell'istologia si nell'ordine scientifico che nell'ordine

artistico, si va continuando l'incominciato lavoro, a cui prende

parte attiva e continua con indefesso studio il dottore Tor-

quato Beisso. E già il gabinetto possiede una notevole copia
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(li preparali microsco|.ici sulle dislrilnuion, dei capillari san-
guigni nei principali orfani e.I apparati e sul sistema ner-voso centra e, del quale le preparazioni con metodo speciale
eseguite ai dottore Tonpiato He.sso .-.uscirono oltremodo
n.tide e dimostrative. Per la qual cosa la scuola di anatomiam parte sostenuta .lai materiali scientifici, cui presentano il
Gabinetto d. .Anatomia descrittiva e il (.abinetto di Istolo-
gia

,
SI e posta nell'utile condizione di renderne l'insecna-

mento pratico e completo. É una verili che non al certo
.d.bisogna d, adeguata dimostrazione, poiché porta con se l'e-
videnza, che soltanto il corso medico-chirurgico potrà fiorire
e riuscire proficuo in .pielle Università le quali sono con-
nesse con un gran.le ospedale. Imperocché le scuole di Me-
dicina e di Chirurgia nelle loro parti essenziali solo esistono
e crescono quando sieno largamente provvedute di malatied. cadaveri. E voglio io bene credere che nell'organa-
mento delle Lniversità del Regno che da vari anni ci .iva promettendo

,
non si vorrà perdere di vista questo punto

fondamentale rispetto alla Facoltà medico-chirurgica. La quale
sia pure in tutte le parti per disposizione governativa resa
perfetta, ove essa fosse impiantala in seno di u„ Ospedale
piccolo

,
.nsufficiente, riuscirebbe fatalmente una pianta per

mancanza di alimenti infeconda e destinata p.onlamente a
soccombere. Né io debbo tacere che per l' istessa capitale ra-
gione, la riduzione a scarso numero di istituti clinici dello
insegnamento pratico in Italia tornerebbe a gravissimo e ir-
reparabile detrimento degli studi medico-chirunrici. Concios-
siache .0 reputo che ninna delle città Italiane, rispetto ai
material, di che è fornita, abbia potenza di somministrare ad
un eccedente cumulo ,li studenti una solida e fon.Iata istru-
zione. Lo che soltanto si veiilìca in mezzo a quelle s.andi
napilali, le quali essendo provvedute di varii ospedali" pre-
sentano sulliciente ed ampia materia onde all'azione del-
I mseg.iamento ulliciale concor.-a paialella T azio.ie .Irli' i...
s.'g.ia.ne„|o hhen, e quindi i„ .Molteplici r .-ipetuie seuolo



{'l.(] CA1»0 MI.

(listrihiKMulosi dividondosi lo niimorot;e scolaresche jliaiirK»

mezzi ed àgio di attingere convenientemente sopra ripetuti

e disseminati punti quelle pratiche cognizioni, di che tanto

abbisognano, e si può dire che in una sola città quasi coe-

sistano diverse Università. E in vero quali sono le città in

Italia che in ordine agli studii medico-chirurgici possano so-

stenere il diritto di questa scientifica posizione? »

« E ripigliando il filo del discorso per un momento inte-

rotto, io dico che la scuola di Anatomia nelf Università di

Genova é provveduta di immensi e svariati materiali, né

ha mai trovato alcuno impedimento perché l'insegnamento

abbia nelle varie parti il più completo sviluppo : perocché

la scuola é in diretto rapporto con un grande Ospedale, dal

quale sono somministrati continuamente e in qualunque cir-

costanza numero piuché bastante di cadaveri tanto per le

preparazioni giornaliere della scuola, quanto per le esercita-

zioni anatomiche, le quali costituiscono e devono costituire

uno dei principali fondamenti che si rendono necessari al

buono ed utile andamento di una scuola anatomica. Impe-

rocché non si é dalla lezione orale, che serve soltanto a dare

l'indirizzo dello studio, ma dalla pratica, dalla paziente ed

iterata dissecazione che va lo studente acquistando quelle

sode nozioni che lo renderanno col tempo un abile anato-

mico ed un distinto pratico. E quando possa per avventura

esistere una scuola di Anatomia la quale manchi di questo

mezzo essenziale alla di lei efficace azione, io non esito a

dirlo, diventa infeconda, impotente ed inutile. E di questa

verità ne furono così sempre persuasi i professori che si suc-

cedettero nella cattedra di Anatomia della Genovese Univer-

sità, che curarono, propugnarono sempre e non intermisero

mai l'uso delle anatomiche esercitazioni. Imperocché soltanto,

e non in altra forma, colla costanza e collo scalpello alla

mano, si giunge a conoscere veramente V anatomia. E questo

si potea e si può facilmente fare nella scuola anatomica di

Genova, poiché non interrotti e molteplici sono i mezzi di
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Che essa poteva e può .lisporro. Né ba.^ta. I; Anfi(,.„ro imom'co ha strette r,.|a.ion. coli' Ospizio .Iella i;,,"^;
quale riceve continuamenic una notevole quantità di eli
cl.versi peno,!, ,li sviluppo. E pe,- cosi faia guisa sono resagevoli le ricerche sullo sviluppo ,lelle parti, degli o^ an

;iuah ricerche hanon cosi grande unpor.a^za nella Si""'a significazione dell animale economia. E poi r VnIìXe provveduto di ampie ed adatte sale per lo stu i, pia cod anatomia e può como.lamen.e a ^sto scop al g r^notevole numero di studenti. E credo in ultimo m.n i„u ,

aggiungere, poiché la questione (ìnanziana ha cosi ,Ze"Poranza nello stato attuale dell'amministrazione go^!
"^a. che la scuola anatomica di Genova é gratuitamente^enza costo di spese fornita dall'ospedale di Pammar ei'

ri ;
'
'"''""" " ^'"'"° ' '^' insegnamento. Pe''la quii cosa 10 non reputo allontanarmi del vero alTemniido

e e la scuola anotomica di Genova naturalmen,; .f
.

.
queg

. ampi ed indispensabili argomenti per cui si trova
.ella più favorevole condizione, e come i portati della scienz-,
moderila le impongono

,
di dare all' insegnamento anatomico

Il necessario e dovuto svolgimento ».

Fin qui I' Agcno, la di cui relazione' mi spiana la via ,, d.re
•lol Gabinetto d' Anatomia patologica, che pur deve , mioì
IT.ncipn a questo benemerito professore. Imperciocché cono-
scendo gli efficaci sussidi che avrebbe recato alla istruzione
Il coordinamento della già «loviziosa collezione dei preparati
.1 anatomia patologica

, prima assai che s' aprisse un' anno-
sita cattedra, fé' vive praiiche e ottenne un acconcio locale
3ve convenientemente disporli, tracciando cosi la via che

??|;° Z-.
^°"" ''°'"' proseguire. Chiamato egli infatti

e 1861 ali insegnamento di questa rilevantissima parie
Hle mediche discipline, rinvenne ampio e prezioso corredo

Il materiali, ch'egli tolse con rara perizia a coordinare e
l'I accrescere, avvalorato ,lalle assi,li.e e sapienti core del
loltorc Tonpiato liei.sso.
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O'^gidì questo Musco si trova raccolto in ampia e hcllis-

siuia sala, decorata da doppio ordine d' eleganti scaffali e

ricco d' oltre un migliaio di preparazioni della più alla im-

portanza scientifica.

Che se lo stremo cui sono ridotte le pubbliche entrate

del regno non consentono a questo Museo sussidi bastevoli

a raccogliere tutti i pezzi patologici degni d' essere conser-

vati, non pertanto non può non arridergli prosperevole in-

grandimento e floridezza, vuoi per la copiosissima fonte (il

grande Ospedale di Pammatone) donde cava i suoi materiali :

vuoi per la cortesia de' medici, i quali anche addetti alla

privata clientela, non omettono giammai di concorrere al

suo maggiore incremento.

E qui facciam fine, poiché delle Cliniche affidate alla nota

valentia dei professori Orsi , Rosso , Arrighetti , Secondi e

Verdona, non è nostro intendimento occuparci.

Era bensì nostro debito toccare di volo non tanto le pre-

senti condizioni del nostro Ateneo e de' suoi fiorenti Istituti

,

quanto le prosperevoli sorti cui sono avviate le diverse

scuole che a quello fan capo, non che le vigili cure onde il

Municipio v' intende : le quali cose ci porgono una guaren-

tigia infallibile che l'Università genovese, non ostante le

traversie che l'afflissero, non sarà per dischiattare dalla no-

biltà e gentilezza delle sue origini.
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l'itw dilla Sluna drl \\ Luiuinzu Isnaiu)i.

STORIA DKLL IMVKRSiTV^ DI (;e\OVA

D.U. IX li n\() V DÌ .\0STIII

DI EMANUELE GELESIA

io 1

1*aij. |')-2

Avvertenza.

f:.m. f. _L' università di G.no^a sotto i'i titolo d' A caci,'mia
/////^.V7^//^'a-regata all'Università di Parigi _ Sue condi
/H.ni - Statuto pel nuovo ordinamento d, Ile Facoltà rcca-
<l<'"ì.cl.e

: nomina dei prof.ssori - Collegio Soleri e sua
ainministrazionc - Collegio Invrea - Collegio de' Sol,lati,ù
e sua istituzione - Aggregazione di questi Collegi al Lic o
-- Il I.i.co: sua apertura e professori - Scuole secondai m._

^

1><I 1. Assarotti e d( Ila scuola de' Sordc-.Muii
Cai-o II. — Aggregazione della Liguria al Piemonte — Il Con-

gresso di Vienna garantisce all' Universiià ,li Genova gl'istr^.i
P'iv.leg, di cui godca l'Università ,li Torino - La Drputa-
/lono degli Studi e il suo n-golaui, nto - Nuom pnuNcdi-
""•"l' P«M- l'Università e.l altri istituti scolasti.i ~ Gian Carlo
'"^nolr ,.

i lu.jii ,}i,j,;^.ff- _ ^.,^j^.^,.^ ,,^ «lirrzion,. d.l ( o|-
'•^^'" li. al., ai Pl>. Somasclii - C(,n,r ITnlv..r..ià fos.,- .po-
l^l'ala d'ogni suo avere prr n integrarli., la Compagnia .1,
'"•>'< - • Annuo stanziani.>nl.. p.r I'' s|M-se uiiiv. r<jtari.. — I{,

-

K"l.'iM.ulM d.,li s(„di .. |, ,,..,,,„, ,1,,. riniormai.o _ p,-oles-

oo;:

"Ilo



sori (It'ir rni\('rsil;'i \)vv I'hiiikì s(;o1nstioo 1810 in 17 — Dof^li

st;iliiliii)(Miti srioiìtilìci o (\v\\o infelici lor coiKlizioni — I*rov-

\('(lilon (icjili studi ncWo Vnninc'iG ..... Piuj. 2;')7

Cai'o III. — I rivol^nnuMìti do! 1821 e loro indolo — Dei moti

ili Genova o (jual parto gli studenti v' avessero — Generosi

portamenti del Do Gcncys — L'Università occupata da solda-

tesche; editto del i di settembre — Come la R. Deputaziono

aggravasse la sua mano sugli studenti — Professori privati

— Carattere dello U. Patenti del 23 di luglio 1802 — Del

Regolamento per le Scuole fuori dell'Università — Riapertura

de' corsi universitari nel 1823; nomino d'alcuni bibliotecari,

lìrol'essori e dottori ,, 209

Capo IV. — Deputati, professori, dottori ed addotti all'Università

genovese nell'anno scolastico 1830-31. — L' Istituzione del

Protomodicato — Arti del ministro Roget de Cliolez per afiì-

dare l'Università in balìa de'Gosuiti — Gravezze imposto dalla

R. Deputazione ai professori— Del Collegio Reale e delle ci-

viche Scuole — Le antiche lapidi della Chiesa di S. Domenico >. 283

Capo V. — Condizioni politiche sui primordi del regno di Carlo

Alberto — Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia — Martiri

e Sanfedisti — Nuove arti e nuovo proposto per imbrigliare

gli studi — Regio Decreto che ordina l'istituzione d'un Con-
vitto Accademico — Come un tal disegno fallisse — Nuovo
Decreto che affida il governo del Convitto Accademico alla

Compagnia di Gesù — Chiusura della Università che viene

militarmente occupata — I Gesuiti ottengono il palazzo Doria

Tursi ad uso di Collegio Reale — Mal governo do' PP. e
j

iniqui lor portamenti — Tristissima condizione delle lettere m
e delle scienze — I PP. delle Scuole Pie — L'Università m
dopo un lustro di chiusura è ridonata agli studi ... « 301

Capo VL — La R. Deputaziono agli studi e sua soppressione

— Della facoltà teologica e de' suoi professori — Della facoltà

di giurisprudenza e d'alcuni regolamenti che successivamente

la ressero — Della facoltà di medicina e chirurgia e del suo

nuovo ordinamento — Dalla facoltà di filosofìa ed arti tra-

mutata con miglior senno in facoltà di scienze e lettere , » 319

Capo VH. •— D'alcuni nobili ingegni che illustrarono l'Univer-

sità genovese: il Presidente Nicolò Grillo Cattaneo — Il Pre-

sidente Gerolamo Serra — Il Prof. Nicola Ardizzoni — Il

Prof, e Bibliotecario Faustino Gagliuffl — Il Prof. Giuseppe

Moyon — Il Prof. Domenico Viviani — Il Prof. Ambrogio
Multedo — Il Prof. Paolo Sconnio — Il Prof. G. B. Spotorno
— Il Prof. Francesco Freschi — Scienziati e scrittori: Giorgio

Gallesio — Clelia Durazzo Grimaldi — Gio. Maria Piccone

Antonio Nervi ed altri «313
Capo Vili. — Costituzione del Consiglio Universitario: Gio\anni



458
Torti - rmci (li S<'grrt.rin - Stabilimenti srionlifici : Hiblio-
teca e Mrclii-liere - Il Musr.. di Storia Nat.iralr - L' Ori.,
botanico - II Cjabinclto Aiiat.m.ic-,. v l>atu|„^Mco - Il Gabi-
'l^'lto (li Fisica e l'Ossc^rvamno ,n.t.rr..|o.Ma, - IKiabinrtto
d. (.himica ^ Nuovi Istituti - Scuole Tecniche s^-rali per ^-li
Adulti - Istituto Tecnico della Pn.Mnciu di (ienova - Loro
fusione mdnstiluto Tecnico, Industriale, Prolessinnale e Na.i-
tico — Elemerìti che lo componj^-ono

: pn.fosscri e corrodo
scentdic. - 11 Collegio Convitto Nazionale - 11 Ginnasio

^
Kcgio .' d Liceo Colombo

/,^^,^ 5^
Cvro IX. - Genova accoglie l'ottavo Congresso degli Scienziati

Italiani - Q„al parte v'abbiam» pnso i M^mmì ingegni -
^ inaugura il momimentu a Cristoforo Colond).. — Kesie—la-
inenti e commiati - Gian Carlo Dinegro - l nuoNÌ tempi- Disegni di soppressione dell' l'.uNersiià - Vive protesta-
zioni del Muniiipio _ ProvNcdimenti municipali interi ad
accrescere il lustro dell'Università genoNese - (^)ual notcNole
impulso abbia daf. il Municipio alla popolare islru/ion.. dal

^

IH*<) Imo al presente — Desideri e voti . . . .{71
Cw-o X _ Delle odi<-rne condizi..ni della Tniversità di Genova- I Palazzo universitario - 1 Untori : P. Isnardi: DeN(»taris:

lardy - Prospetto de' Professori
, Dottori ecc. dell'anno

scolastico l8tiG-ti7 - Gli Stabilim<>nti Scientilici : Biblioteca
e suo condizioni - Gli Stabilimenti annessi alla stessa:
«."II Medagliere Genovese _ 2.» Il Medagliere Latino-Italie <.- 3." Il Museo di Libarna .... , 393

C.u-o XI. - Le collezioni del Mus(M) di Storia Naturale -Storia
e successivi incrementi dell' Ort . Botanico - Odierne sue
condizioni - II Gabin.>tto di Fisica - L' Osservatorio metc-
reologico — Il Gabinetto di chimica generale — Il Gabinetto
tli chimica farmaceutica .113

Cmmj XII. — Le presenti condizioni della Scuola e .lei Muse
a' Anatomia .Normale - Il Museo d'Anafniia Patol,.^:i(a -
Conclusione . ,,..
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